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Mesi.'cH"$ett:erii'bre e 

.NpI qIORNI FESTIVi:
 
Ore S;30+Messa" Spiega~i()nedeIVangelo
 
Ore 7" 8,30 10 ~ Messe, ...' ..
 
Ore 15,30~' Cat~chismo aifanoiulli.
 

. Ore 17 ~Rosario .. Predica ;.:Seri~di:iion~;'
 

'.N13IGIORNI FERIAU: . 
'... .o're 5,30.;-.Messlle .Benedizione, 

Ore 6;3,0 ~" 7,30 -Messa'... ......•.,..' .', 
Ore 20,3g -;,,' Roserioie preghiere serali. , .' 

.~, 

.. - OgnipJ,"imoVenerdi del~'~secrcuradel Ckntro dell'Apostolato
 
della Preghiera ~ alle ore 7 "M:essl'l' e funzione aLSacrQ;4Porel.
 
di Gestrcolla partecipazione.elei CrOciatinCeCro:datirie.' ..
 

. ...' . ! '. '/ '.- .... ,. .., .'. ' 

'.-c;-Ogni.prtmo Sabato del" m'ese:.' dre6<M~~s~ ei\J~'zione riparat~fce;' 
all' Altere- della .Madonna, ." ". ," '. .'. . '.... .. 

O~niMerco.le·di:Ore· 6, • Messa' ~fin~i'~n~all'AltarediS;Giuseppe.. 
Ogni' Venerdt : Ore 6: ~"lV1e~saeJu~"~ionealrAltar~' deIL~qdolo~ata
 

I ,8 cura deUa Confraternita-oraonima.: .... . .... - .,...
 

Nel·.p·omedggi6'del ,M~'rte,di.'dop()liate~~aD'ometJiia,di ogni ..,mesE1':,, 
Aduf\~nzadel'Cqrisiglio Di,r!'lttivo, de'l Ters' O~dine,.BrancescapOi 

1."" _ ,,",".": .: ,."\-"',';',.\'"".: - r->: .. "',:l,""'· :" I,:., .. , -. ""j",,?',,''..-." .. , ":',,'~:: . ..'. 
, -':-',Nel, pori)eriggio'del. Lunedi dopo)aquarta iDpmenica'd'ogni'lnese:":: 

. 'A:dunanzadellaConferenzadefTerz"Ordine Praiicescano: 

~ -•.N<I~~:~f~~~fl~i;~dk~~.~;:"4:U:leCT~~:~~!e~ec!~;10f.·.a.·
 



C/C postale "':SetteznhN1-0tit>bre' ,19:32 (xy N, 9-10 ' 
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':,LD~:,;,M:DnU:~.n .Hft"· -DEL' >-8 05GRETT~O': '.
 
BOLLETTINODELSANTU ARID' ~,,><,,~'•• CAMOGLI. (Genova)::':' 

Dlrezlone .ed .4mministrazionepresso H:tH. R.Rt;,ttore' 
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L~ Festa dellaMadonnadelBos~hettO
 
nella prima Domenica ~ti.' Settembre inCamogli' 

" , . , 

NeZ precedente nurn:ero defBoUeUino «La'Madonnadel BoscheUo~; ,unde~ 
gnissinio {i'glfo della citta di'(JamogU, {igiiodegnissi1J1,o,iwn solo'pe~cMele~ 
vato'alladignitd diBacerdoteed iitsignitodel dip1om'adi' Maeslro;11w,perche ' 
nella grande guerra" quale Cappellano militare seppe compzere ard'itamenteil 
suo dove1-edi soldatoesponendosi piu voUe al pericolo disocri{icare la propria 
vita per il'~enedella Pairiu, 'oenemerenze che !lli furono rieonosciwi« dai 'Supe
riori militari decorandoloper ben quattrovoltecon mg"Q,aglfa d'argent(); scrisse 
con penna veramente ispirata \ la pagina di eioria, cheregist.ra l'Apparizione 
di Mrwia SKalla giovinettaAngiolinaSchiaf[ino umilepastorellanel giarno 
2 .~uglio dell'anno1518. L'articolo chee uninnodi amore a Maria per essersi 
degnafa diconbederewn si g1"andeprivilegio digloria' e di onoreaiPadri 
nostri; privilegio di cui sarebbero andatis.antamenfe orgogUosi. ipiittardi 
{igliuolie' ~ipi1tinei secoli venUtri, non fa alcun;cenno di una circostanza 
sfO'f'iwchee dovere,ricordare~edillust1;(/reacompime~fo di quanta Seppe1"O 
fareicittad'inicamogliesi per non mostra1"si degeneri dai" Padri ioro nel
l'amore e nella devozione a Maria soiio il iiiolo del BoscheUo.La circostanza 
a cui si 'all'ude e p1"ecisamente'q-u,ellache,pot.rebbe indurrein'e.rrore'chi 'non 
e a pienaconoscenea ~dei fattiche,.sussef/uirononelvo1gevedei,secoli; 

Perche e quandoJadata del;? Luglio che fu designata daMaria SS. 
come data commemorativctallafesfadell'Apparizione,venne in progressQ .d~ 
tem'potrasferita alla prima domenico. .del m~se di. Seitembre?Qualine bbrQlf/;Q 

i motivicosi persuasiv£ da.indurre la \Buprremaautori·ta, ecclesia{lU:ca; e ,pro'::' 
priamenteiZ, Sommo Pomiefice, ad:emanareun decretocheauto~izzavailira
8f('rimen;fiJ~ dellcit.datacommemorativa per ta festa, 801enne del 2 Luglioalla 
prima .Domensca- di',Settembr.e? 



LA MADONNA PEL BOSCHETTO 

Perrisfi9ndere conprecisione" ed. (',sa,tteezastorica,.e neceesario eapereche 
pe1' due secoti,neiquaJi laChiesa8antua1'iod~liiJ3<!sche)to;[uof[iciata dai 
PadriBe'rviti,""iale eesendo-stota lo: vOlonta espli"citadaparte - di Maria atla 
pastorellaAngela. Schiaffino,la festa si [ece sempre.e sene« alcuna interruzione 
nella prima Domenica di Luglio; e in tale giornoi solenni slwri riti si com
pievano esclusivamente. net San tuario del Boscheiio. Boltantonel, -pomeriggio, 
dopo:il canto solewne dei Vespri, la processiorte del Santuario _'inopeva alla '. - r: 

Parrocchiale alla guisa isteeea di quanto ancora oggi si opera dalla Contro» 
ternita'dei Sette Dolori nella festa dell' Addolorata checade nella ierea Dome
nica di Seiiembre. 1 Padri ServiH per la legge Napoleonicadi soppressione, 
lasc,iarc)'l'/o. c0jlfte figli dell' Ordine l'offiC'iatt~radel ~antuario nell'anno-'1799, 
~om~·"si~.potutorilevar'edall',Archiviodella Parrocbhia 'diS. M.d'eiServiin 
Genova, per' benignct concessione dell'attuale degnissimo Padre Parroco Gioa-: 

chino ¥: l(ecchi?, ". " .' . " ,. •...'d", "... _ __ 

Il 12 Aprile dell'awno 1799 ft~ eleiio primo Custode del"Santuarioi~ Padre 
Gio, Pietro Dalla Valle, ser1)ita secolarieeaio, it quale clur,o in tale carieafino 
al 16 Marzo 18l7-; epopain, c1-1Jimori in eta•.d'i 81,q,nni e eepoiio 'tf.el 8ant'!J;ario

"." " \." .. , .•.. ', ".>,", :,,"';. "-, . >. '. '.' .:,; ,"'." ." ' .. '" "." ,,' . 

ieieeso., Nell'anno 1817glisuccesse il Sac. Giacomo L{tgoriodel cle.rosecq1are, 
evi, i(u~oincaripCt, finodlGen~wio,dell~4~ ~'nnoi1t.c~j rin~rtziQpe~ riti~' 
rarsi.i1t Geno'vap1'essoleSuOTe,Battistineinquazita ai 6~ppeli(tno. "." , 

" ..' ·,.c.-". . • .' " • (,. ; .. , .... \" ;.: '";' " 

Fu,"pTeci$am~nte. net 1819che laFestCtsole.nn.eqeJla }3~H,t,a, Y,ergine"de~ 

Boscheiio ft~tra[5fe,!ita alla p'rirnal)ome1'l'icaai .8e#<l1nbrecon dec,reJ0,ll,eUa 
Cq1tgregazione dei Bitiin cla,t,a10 Agostq 1819. 

, L' ArcipretBdi Ca-mogli diallora, il d.egn:issf:WJ,oe"p~i.ss,i1rtQ.lJevAnoMatteo 

Marche,se,inoltro una petizione a.l ,Ppnfe{ice',Rio, Vncolla".qualedichiarava 
che,la maggior p~wtedel popoloaiCarnf!,gli,per~ssereoccupata nell'arte,della 
peeca, non poteo« eesere.preeenie ali« principale solennitanella.prima Do
1neni,cadi Lwqlio, . ',. ".., . 

Equi, a maggiore, delucidazionedel, forte, motivo addotto dall'Xrciprete di 
Camoglinella petizion.ealPo,nteficePio ,VII, enecessat'ioricorclare, co-me 
-molti dei .Camo'gliesi'possQnoattestare,la spedizione delle baeene per la pesca 
delleacciughe all'1sol.a di G-or[jona. 
'- Uncciale spedizione,avveniva1iella seconcla-metade11nes(l di -maggio;dopo 

aver eeleorata-la festct del. PatronoBanFov.tunato,pet· ritornarenellaseconda 
meta del'mese· di Agosto,tre-mesic'irca; laquiJ,le epocavenivadeS'ignata vol· 
gc~rmente« la stagione della pesea ,delleacciughe»; 'Laspedizione delle barche 
si If,/,ceva can g'rande $olennita: di .fede e di {idu'cia ,nella pro:tezione del Cielo. 
Qua'nclotutto era pt'onto,~el, giorno .della, partenza,i, buonipescatori cum()
gl'§esiinvitavano l'Arciprete;;il quole proeedeo« nelp.iccolo ,port.oi;aUu.' .benedi-- " 
eione delle barche,·dellereti,edi:tuttigli attrezzi.da' pesca,;.quindi, alsuono' 
giulivo delle campane della Porrocchia, ove si scoprivan6,le: pr.ezios~reliquie-'; 
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deiSS.Prospero eFortimato;.Patroni d.iCatnogli;.alsuono giuUvCJi{elle 
catnpanedel" Santuario ave"veniva, .eeoperia, la tau~aturga l1nagine del·,piccolo 

,quadro dellCt B. V.' del Boscheiio ;al ~uono giuli1Jodellecatnpa.ne della, Chiesa 
SttCc1,t1"sale di S. Rocco. ove si implorava, la., protezionedella'Madonnadella 
Sal'ute ivi vene:~ata, .'i pescatori diCatnogli accotnpa,gnaU dalle benedizionidel 
Cielo, da! cotnunivofi dei pq,rentied atni~i, salpavano dal piccolo porto aUa 
"foUa dell' Isola, di Gorgogna {identi che i lora ,s1,tdori sarebbero etai«. coronau 
da: felice successo. '/ ' 

'Rito'Pnando inpatriaverso 'La fine, di Agosto,' si ripetet'aladi1Jota .ceri- , 
monict, contemporaneamenfe'nelle ire Chiese: della Pcirrocchia,' del SantuMio, . 
e .di S. Rocco in segnodiriconoscenza edi rint/razia1n'ento per la,protezi()ne 
celeeieeia per La salutedei pescatori; sia per l'esito felice della pescagt'Qne. 

'<Ti Somma P~ntefice Flo VII, approvandoi1motivQ della ·petizioneinol'': 
trata daU'Arciprete d~ CamoiJli,~ atdot~izzavala'traslazio#'edella feet« della' 
B.V: Marict del'BoschettoallH'primci domenica di Settembre~Ecco l'e parole
 
del Decreto : «FestumB. M. v: quod DomtnieaprimaIulifhactenus Cl~le})i'·a':
 
tumfuit, Don:iiniea 'priina' Sette:inbris "perpetuocelehrar] posseooncesslt; The
 
10 Aug~~sti 1819'):;'. . "-:',' 

" ,n'prodig'io quindi dell;4pp~id~ione'di'JY[arid nel130sck'etto sicelibra per 
bey/' due voltefral'atmo nella citta di'Camogl( La p~ima voUail2Luglio 
~on ~;len~itattdt(tinterna al Santua1'io:; etmatctle dqtcisi ricM'daconsen
timento d:i .vera pieta' e ,si~{fqlcire de'vozione dcti' ci,ttcidini cam~glie8('1,' q~ali 
acco;t'onoin 'peliegrinaggi~'''noninterrotio"alzk .~ante Messe die s{~~i~seguono 
in hitta la '1nattirtaia\ ' e n nume~odi c01rVttnioi?,i everaTente stra01"di11;ari~;' 
e 'chisc~ive queste '~e11ioriB~e" fu t.esi~1nonioin"quest~ ,'istesso' anno,perclie, 
avendo ft'!J1,do la;orte dic~lebra~ela Messa deila'do;n~niorie Generale, ptiO 
af{ermctre di aver~ appresiaio it: Pane Eucarietico a piil, di un: migliaiodi 
persone d'ot/nietd, d' ogni 8e'sso ed'ogni condizione. La seconda volta nella 

. . . '. ....,. . . \ 

prima Domenicadi Settembre con'lutto'>il fast01naggiore in ambe~t~e le Chiese, 
ossia tanto nel Saw,tuario che nellaPctrrocchiale. 

'Della festa di Seiiembre cO$i parla bellamente il Sac. Prof. Graziani: 

« Onde quel giorno solennita stragrande, prima al mattino nel Santuario 
« con frequenza sterminat~,.dip()P01()devot().-Gl:lepajtecipaai SantiSacramenti, 
« a cui viene .appareoehiato eo~hel1;i noven'{di preghiere e di predicazione, 
« epoi, ad ora bentarda n'ella Parrocchia col piu festoso apparato, con scelta 
« musica e magnificenza di .rito e panegirica orazione, ed intorno alla meta 
« del pomeriggio musicati vespri e splendida processione che porta in trionfo 
«per le vie della citta una bella statua di Nostra Signoracon l'Angiolina in 
« cassa d'argento, eflnalmente alla sera generaleluminaria del borgo e della 
« valle, ed interminato sparo di mortaretti e razzi e scene di fuochi artificiali ». 
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i ConCittadini Camogliesi; ltv feet«. della Madonng/ del13o$~ketto nellaprinu't
 
DomeniCo' d,t Settembre;t'itorna ogni an'l!0 aspettata e desiderata;e ,latradi'

zi(Hiedei festeggiaw/'enti come non e mai Vl3nuta1ntmo in pcissato;non venga
 
mai mei'/,o in avvenire; equesto'/,fn t~$tamento di [ede.e diamoreche ciha'Y!,no
 
.irasmeseo iPadii' nostri 'nella sicura, ·certezzCL di -iasciarei t'icchidelle .benefi;. 
cenze di· Maria, e noi trastneUiavwloai nosf'ri figUoli enipoti, . 

Maria,non dimentickiamolo mai; ha collocaio nel soprasta'Yde Boscheiioril
 
irono delle sueg1'azie, e ci asp etta epeseo ai suoi piedi, e desiderach~ la met",
 
tiamo apartedeinostri. dolori, dei nostri bisogni, dei nostri mali. Ah! non
 

,si dica di alcun Camogliese, quanto diceva il Battista degli Ebt:ei: ,« Medium 
vestrum stetit quem vos neseitis. Sta inCa1nogliuna M.adre clemente una 
Reginache ho. poienea di bracci« e generosita di, cuQt'e e. piu d/'/,~twnon sene 
occorqe, non vi bada, non se ne c'!:l'ra. No, non si ,dicaq'/,~esfo d' alcun di ooi: 
si dica che se nel Boscheiio ,Maria ha piantato le sue iende, ha postoilsuo 
domicilio, non evvi ora fiel giorno ehe non vegga una madre pia edepdta,una 
pu,dica fanciylla,ungidvine morigerato, un oeccbio .oenerosuio, unu~mo di 
'/t'/,are, di negozio, di laooro prostrarsi ai suQipie(li, baciare l'alt~re; deporre 
una offej·ta ed implorarne con lacrime soavissime la maten1J,a,benedizione. 

o Madonna del Boecheiio, Madre nosira amorosissima, noi non ces,~eremo 

mai di venire ai vostri piedi per iscongiurarvi atenerci sempre 'sottolama
t~rna ooetr« protezione.I tempi eorrono tristi,t~tto e i~ci~mpo nellevie del 
bene, tuUo tende ad affievolirci nella fede antica.e a .rendere paga'YIegiJi~ntii 
nostri costumi un tempo streilamenie cristiani.Ma noi, 0 Maria, voglia.ww 
reeiaroi fedeli, noivogliamo '()nor((,r~i," on~rcirvi e~ervirvisempre. Dehld
difendete berhigna dall'infernal nemico, e non permetteteche dit'entiamo dege~ 
n.eri da quella fede eda queiio. morale cristia1ia che fu gloria e vania dei 
nostri antenati. 

Sac. .Prof. PAOLO PAcE 
Rettore della Chiesa Gentilizia di S. 'I'orpete in Genova 

. ; 

..... 

-) 
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"La'pa.rola.' .. del'Rettore,
 
La tesTa delia Madonna" Nuove ojiere al 'SaiJtuario:" . 

La festa dell'Appari7.ion'-ediN.S. ie ci!mpqll~~ 
del Boschetto.B Luglio u. s. eIra':' ..... '. . 

scorsa nella pili cara intimita reli
giosa, Affollata la Sacra Mensa. e 
numerosa frequenza a tutte Iesacre 
fun.,zioni. E'.questo cliedesideriamo 
ottenerenella celebrazjonedelleno

,stre feste; tinHsenlprepiuvi'vapro

fonda generale partecipazione del 
popoloallavita, in.tim.a, d.ella reli
gioue; ai divinliniisteri delln F.ede. 
I!> , 

2& ~~~l::~~~u:~:rt~i (4N~~t~e~e~re~~~ 

..', Per quanto fosse .seqtito·il.biso'- . 
. gno d'..un nuov.• 0 . concerto di cam

. 
pane, datojche Jll.Cillllpa,n.El PHlg
giore dapiu anni .iricrinatariovea
 
'restare Jnuta ....e. )e'alhe ~arilpa.ne /,
 .. , ' . 
fatte ·.internp.(div~r~i ·p... U.11.tO.... a.,. rm.o.,. ,
nizzavano,pp.re I' amrninistrazione 
fedelealsuo' programma di speri

. ' .... " , .
 
dere solamente quatlto.~ necessario
 
.alla : manutenzione ed iii normale"
 
IunzionimeQto'del Sahtuari~pei'
 
d~n;'olv.etefu'tt() I'attivoal pagamento


schetto, La:celebl'azionedell;t: fati-' ",.,.., .', . 
dica data nella quale -tuttoil popolodeUe'rarghepassivitadeJ passato,

non .a~,;ebb.; ern.esso mana rill'opera 
nostro.iconscio dell'alta ,degnazione di un nuevo concerto di campane
dicui fu og-getto,deLgraqdibene- '" . .. . ..., 
fici ricevuti, delle.sperauzejiiu. vive~elUlapiae genei'osasigllora' non 

. - stavesse a'ssuhto aproprie spesedel sub' a,vvenire, .'ha .• p'roclamalo ' ., - .. iI forte.Impegno.., . . .
Maria del BoscheUosuainclita .

A questa egl;egia signMa che nella 
Regi11ae ne cinse la fronted'aurea ..' -' . 

'gelIllna.tii,corbna. Questafesta non . grande suaimodestia ivucl tconser
va[;el'anonimo,ipih vivi. ringra

erist~etlaalsolo,.8antuario,ma 'ziameritimieie dell'interacarnmi
"allachiesa parrocchiale, a tutte 1e 

. ..
chiese dellacitta"peI'cM:Ja>Ma~ 

, . 
donna. del Boschettce laM:a~onl1a 
di tutto ilpopolo camo~fIiese>L'oblio;. 
l'iridif'fereIlza, e peggiola::pa,r61a 0 

'l'~()peril«'detrj me1110 'o'if' oscura
')}l~.pt9' \d,e:ll~d;evozione, del culto, 
dell'entusiasmo per la Madonna del 
Bosehetto; non possono sussistere 
nell' animo delvero camogliese, di 
chLehhe,~ i:~natal,i.i n.. ques'taterra 
li~l}edetta /~fofuma.ta_ij,qalla re'g~ale 
'l\\~'p"arizion~Fa:ella V'e~g'i~e S. Ei':t:J i

" 

. '. ... ....,
nislrazione:unita mente alla pi;o:"
.•• '" '. "\i.'. ,-, '1' .
'ITless'a:di'eostante pregitiereper .et 

. alla 'Ve:rgine SS.,delBoschetto.-':: 

La bussola 0 tamburro. 

, Anchequest'opera,:tanto;desidec 

ratae tanto necessaria 'e Ol'm&l>l:lt1 

fadto compiuto.-:Es,~'ae!dusc,ita;q·~ale 
1a vagh.eggiamrn;o::',iun'opiera", y¢ra.
mentearti:stiea;;~,ltam ente -decorosa 
pel nostro,carQ<S:a.nh¥~ri()." i' 
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>E oi siamo-decisi .all'opera. perche 
ormaier:airnpossihile lasciare il 
vecchio ingresso, indecoroso e sarei 
per dire .inqecente" colla '.' vecchia 
porta scardinata e 'sdruscita, solo 
atta a cigolare e punta 'atiparare 
dall'aria e dal freddo. . . 

Quanti fedeli sono venuti a re
clamare contra ilcattivoservizio 
'dellavecehia portad'ingresso ! 
, Ora'labussola e fatta, e bella, 

artistica e.'..: bisogr"a pdgarla.', La 
-sp~sae piuttosto 'rilevarltepetch~ 
Ie,' cose.' belle. ed, arti'stiche '(ed .in 

. chiesa' nonsi' pllomettere' che cose 
belle ed' artistiche) cosran? assai. 
Nel caso-poi' c'A umi'aggrava.nte 
dipendente dalla . denl()liiionedel
l'antica IngoniprantestruttUl:a,ct~l, 
rafforzamento dell'orgauQ.e-dell' or
chestra" la' qualeera 'sarretta-' i~ 
modo cheisolamerite una' speciale 
protezione(jella Madonna' pote ri
sparmiareuna sciagura quanta essa 

era stracolma digiovanL' . 
'La spesaadunqv(\ e\r:ilevantee Ia 

cassa del'Santuario( 'e. 'in._:, hClileita-:! 
quest'()pe~a,-era g;and~merfte.n~'

cessaria, da moltissimi '. suggerita ' e 
richiesta ; ed_ora ,a tutti dornandia
roo l'aiuto d'uuconcorso generoso. 

Apriamosul Bollettino 'una nuova 
rubrica «offerte pro hussola del 
Santuario »: 

I tempi sono tristi ... rna lacasa
 
della Madonna-e'un patrimonio di
 
tutti noiCainogliesL.. rna la Ma

donna del Boschetto e sempre stata
 
edeve essere-sernpre la ragione di
 
ogni migliore nostra speranza per
 
il tempo eper Teternita.
 

Quah:m9ueofferta ... anche la pin 
modestaIsara. hen: gra<;iitaed au
mentera in noi l'impegno di pre
ghiera alla Vergine SS. rna p()r .ogni 
migliore bene ai pin benefattori del 
Santuario. 

. It RETTORE 

~~. .~~ ~~ '. .~.~ 

-.:... 'Caliliiggi.;!. 
A Daria' Raze/a. 

Camoggl cao.: t'etill veo igoghi.n depaxe ... 
In: -riva, a:o'ma, e-o-regno del'alllo;' " 

A tllltod monad 'a to scena-apiaxe, 
Perche degna da man d'un gran'pitto. 

. '. . . "::' . 

Ti pai do Paradiso 0 gran giardin, 

Dove ghe misce.,e seh~i ~itl pr~fummae, 
· .Efinn,a .o. so. da-? l~~bte.· .P~rtofin '. 
· ,Ci\l.bell~'o l~~e eo fa restai~~antae. 

Ti gh'a~ abellessa,ti gh'ae 0 megio-odc,
 
Un-n'aegoa de cristallo e 0 megiol;e:
 
Ti pai nascitio pe-un mlacodo Segno.
 

· .Selllprevisci-uoin te i'6no e in ta gloria, 
.. Pe o gran. ~a16 de h~tti i t6 ·.mainae:' 

.: .'; , '. . . '. 

A. to grandessa e l'e segna in ta storia, 

GIO'MARIO REBORA 
6 A1'v£ 1932·X. 
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" . ' ~< Misshs a ,Deo»" nei' lontaniprim,ol~d.lst6ticidel. p-ostro"C;OrIlun~,'il I 
Vescovo di Tarragona segna .il'sorgeree· l'Mfennarsi"iil :.. I))e,ZZ'o , ;3..' ,n9i, 

I 

dell~ Religionadi Cristo. Fu'appunto nei secoli liTe IV, secondo' i 
pili' antichi annalisti, che il Genovesato passo dal gentilesimo al cri
stianesimo. ' 

Due nobili figure di Santi, ambedue provenienti dalla stessa terra 

catala'na,fmono:iPrecursdfi d~na ,Federrelterritorio Camoghese: ,~•. 
Fruttuoso,' lecuieenerinell'anno256'pervia di marefurondtraslate 
all'omonima Badia di Capodimonterdove soiiotutt'otai'cobservate, 
oggettodi larg~ -eaintensavenera~ione,';e S: Ptospero,: 'il. cuicorpo 
nell' anrio 4A)9 venne mitacOlosam:ente> trasportato i per via' di' terra alta 
Chiesa PlebanaidelOeritro, ove lra culto-edonotetra] Patroni della Citta. 
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Le vie imperscrutabili della Divina Provvidenza, piu che le vie 
consolari cbe, seppero Ie vicende militari re Ie conquiste pelitiche 
dell'Aquila di Rotllq.,banno destinate a. questo horgo marin~['b, tantd 
glorioso nei secoli per le sue tradizionali virtu religiose e civili.I'inesti
mabile tesoro di celesti patrocini ; esse pin che Ie vie. umane indieano 
aipopoli con pin sicura guida Ie vie maestre dell'elevaeioneapirituale, 

. indirizzandoli saggiamente verso la 'conquista .deil'EternoBene.· .. 

Fra le pin famose persecuzioni contro la Religione di Cristo va 
annoverata quella che ha segnato la caduta dell' Impero Romano d' Oc
cidente (sec. V). I Cesari di R;oIn3. avevancgia martoriata in tutte Ie 
sue manifestazioni la naseente civilta cristiana col fallace e fallitl) pro
posito di consolidare it lorodominio,.anche contro la Divinita che.stava 
debellando per sempre il paganesimo. 

La Religione sofferse itre prirritsegpli della piu aspra e feroce lotta, 
s'ebbe un'aurora arrossatadal:sar:Jg'ue,ai oltre tre milioni di martiri, 
ma Yinse coll'editto di qo~tan'tirio(3J3),.: . " 

I barbari calati da.lsettentrione avevano invaso nel 400 l' Europa 
intera portando ovunque desolazione emorte. Goti,' Unni, Vandali, 
Svevi, Alani, Burgundi, terrtavanoravidi di. conquista,le invasioni in 
Italia, in Gallia, in Ispagna.lnquest'ultirna:provincia dell' lmpero, Gen
sericocoi suoi Vandali,dopo aver saccheggiato le Gallie, superati i Pi. 
renei, penetro verso iI 408. L'orda ha.rbat·i,q.~ nulla risparmio alladistru
zione ed alla rovina~yarcatoil'l\'1edit)rraneoavevasaccheggiato 
anchemolte terre del litorale';africauo. ,piu feroce Ia depredazione 
avvenne nelle Gallie e nella Spagna. 'Genserico verso il 409 era riuscito 
ad entrare nella Caialogda.e' adassediafe'l'arragonf costringendola a 
capitolare, II vescovuProspero. emolta parte del suo popolo furono 
costretti alla fuga. Pin tardi Genserico-espugnava Ippona, sede vesco vile 
di S. Agostino ed in Langres, capitale della Borgogna era stato ucciso 
il veS(lo~rq,~. Desiderip,di ~igUl'ia.,Per.16,anni>Genserico.tenneJaSP?gna, 
fino ,a q~a~do ritornato in )t!ilia l1on,gJ,ifupossibile oectl.pare .Ronia . 
m.etterlllO ~ac;ittaafuoqg e,!l:Fuba,;, '. . 'i . "', '.,::, '. ,.... 

,Jt;ra; Pontefica.allora Jnno,CeO;l(), I;, .la, r;lpl'es~: harb,[tpi\~?- ~winp:ide;Via 
eon ]:.loa rin novatapersecuaioue.centro la:,Gb.~e,sa,i mit, l;,itJillr,n:ane~l:te' g~j,r
~ti~ia<iegli:'f:JyeJ;lti seg~ava"qrmai11afill·edelgnplde l-nme:liQ;L; '.-co' 
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Scrive IVhlns. Agostino Giustiniani nel primo volume dei suoi Annali 
sulla' Repubblica Genovese che tre vesoovi stranieri fuggendo le iriva
sioni barhariche vermero amoriresantamentein Liguria, intorno 'at 
41O.S.' Ursicino cesso di vivere in quelpopolo di Polceverache da lui 
prese il nome e volgarmente sidtce S.Olcesp"quivi se ne conserva 11 
corpo e lil. 'Diocesi 118 fal'uffliio'jl 28'gennalo.Un altro di nome Claro' 
si ritiro mmilmente nella valle diPolcevera in una' villadetti Magnerri 
(altri dice, Manessen, altfi ancora VilTa Regia) ora Voireove 'sono l~ 
sue reliquieonorate con pubhlico culto. Questi dueVescovi eranoscesi ' 
tra noi daUeGaHiee pili precisamente dalla Normandia. ' , 

11" terzo fu S.' Prospero, Vescovordi 'I'arragona, verierato in Camogli, 
che ne.possiede il sacro corpo e '10 riconosoejsiiorprotettore. 

E I'annalista Schiafflno riporta.: «Sanctus Prosper Episcopus 'I'a-' 
raconensis (409) moritur in via quae vulgo diciturde Rua indeque' mira
culose defectur ad parochialem ecclesiam Camulii»: ' 

Bulla; vita di LuiLace la storia;e bencomprensibile il csilenzio a' 
tanta distanza 'di tempo e diIuogo; lastessa sorte t6ccataa Prospero 
ed agli altriNescovi .profnghivale 'a gi~stificarelaJ)jancah~adinotizie;' 
nona torto Ia storia: 81 llmita a' registi'are. che .le invasioniharb'ariehe 
hanno sterminato col ferroeeoL'fuocciperS'oIle' ecose: , ' 

Tarragonasorge su arneno colle in Catalogna ed.ha.rrotevoleporto 
capace di molte navi e sicuro rifugio daHe tempeste; fondata dai Fetiic], 
disfrutta dai-Cartaginesi, furicostruita daiRomaniche 'nefecero centro 
delia loro .potenza neUe 'regicne-iberlca; 'Delsuo vescovo nessun 'p'arti": , 
colare cheaccenn i 31 suo pastorale: ministero iilq'uelle gia:'celebtate' 
citta ; nessun elemen to che inducaqualchespeclale qu.alita,qualche' sin
golare avvenimento, qualche 'pregevole atto;"«' Ipseenirn 'eldest Prosper) 
de SarrctorumEpiacoporum fuit, qui, ut scribit magnus Augustinns ad 
Honuraturn'Epis'e;oplim:Thiovens~l1'l, partim 'in fugalapsis, partimperem
ptis, partim: obsidio.neconsumptis,'partimcaptiVitate dispersis;VaiJ.da:~ 
lorumincursiouis, causa :et dfevastatiorfisde>f[ispan'iaprofugerunt."·, 

,'; Mala' Divina Provvidenza ehe ;ben:aldi8opra del furoredevastatore
.edell'oltracotanzaUltlana segua ed: indica le :VielVIa.:dtreallaSantita, 
norrpoteva nOriadditaree rivelare'-a.lle genticotlatforma odel': prodigio 
partioolaeeectn piacim ento ;versoquestl P ellegi'inidella. ll'ede,esulipe-r i1' 
mondo terrene, predestinati alla gloria della Patria celeste. " 

---" 
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Narra la pia verosimile tradizione che il '!l settembre dell'anno 409 
un pellegrino errante, dall'aspetto nobile e venerando, con barba lunga 
e. canuta, solo col. suo bordoneIn ispalla,appoggiato a ruvido bastone 
saliva lentamente l'erta tortuosa di una strada romana, appena ornbreg
giatadagli ulivi. Stanco ed affaticato per il lunge cammino, per I'avan
zata eta, per i dolorisofferti, ad un certo punto, 10 sconosciuto vian
dante, fermo i suoi passi,piego Je ginocchia e quasi sfinito si concesse 
un po' di riposo.. Aveva .un grande bisogno di ristoro e : sen tiva .una . 

tristezza infinita. Tulto intorno era deserto. Il cielo volgeva all' irnbrunire, 
il solegia lamhiva le onde d'occidente,gli ulivi fremevano a1 sofflo 
dolce' della brezza marina.E l'ignoto passeggero curvo lu.fronte sul 
petto eprego, La strada in quelpunto si intel'Oavain:unaspecie di 

. . . .. . -. 

grotta, piccola Come unauicchiaraspracome um, a:~troe .siccome le 
ombre dellanottagia seendevano ad avvolgere . ilpianeta terrestre, il 
vecchio vi si riparoper adagiarsi e stremato di.forza e di spirito cadde 
in assopimento. 

Al mattino seguente quando.dl.aole apparve eoi suoi pnrm raggi 
sull'orizzonte, racconta Ia divotaJeggenda, Ie campanedelle.chiese vicine 
suonarono a distesa:e fu tosto un'accorrere di persons da tuUe Ie .bor
gate circosta n ti; e tra 101'0 sorse viva contesa per l' onorata sepoltura 
e l'ambito possesso di quel corpo su cui erano stati visibilmente con
statati i segni esteriori della dignita vescovile.v.Per e.opsigliodei pili 
anzjani. .fudeciso di affidare .alia.sO-fte la, soluz.ionedelladivel'genza, 
come ad. ungiudizio di Dio, cosa assaicomuue in quel tempo ed il 
Corpo del Santo ehe avevaIasciuta.bnpressa -sulla pietra latorma della 
suaguancia fu vcaricato Sl1 .umile giumento il quale, lasciato libero, 
si inoammino per via poco pratieabile verso Carnogli. Il Cielo aveva 
parlato col suo linguaggio che. e quello dei portenti ! 

11 Santo Vescovodi 'I'arragona, esliiato dalla sua sede prediletta, 
col eucre affianto dalle veglie durate, contristato . pel'ladistruzione 
dolleeuechiesevper l'uccisionedi tanU suoi fedeli, languenteper il: 
caricQdeglianni edegJiaffanni, aveva traversataIa Francia ,e per Via 
Aureliaproseguivaverso Roma. Ma lrlcitta dei Papi e dei Cesari era 
anCOra assai lungi ed it Pellegrino; di Cristo cbe si era indottoa mnlin
ouore.ad ubbandonare la sua citta dopoche lacrudeltadegli uomini 
louveva private-della sua Chiesae del Sllopopolo fedele,intendeva 
recarsi alla Sede diPietro per unirsiaGolui che gli aveva oonferito 
la dignita episcopale, 
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Giunto in territorio Camogliese stava percorrendo quel tratto di 
salita-cheda Reccoportaa Rutaquando sul far della 'serasenti neces
site..di. riposare le stanchemembra. Passo placidamente 'dal sonno aHa: 
morte ed in quella llocalitaove Egli' esalo 10 spirito -mortalevenne edi
ficata una piccola Cappella inricordodelg'lorioso .Transito.Modestae 
rozza in un primo tempo laGappellacostituifindwallora una :amnita 
meta di pellegrinaggio spirituale da parte dei nostri antichi borB'higiani 
e nel seguirsi delle generazioni crebbe in grandezzaed in .leggiadria , 
fino a divenire oggi una bella Chiesa gotica sita in posizione assai 
amena, al cospetto del' mare, nel bel verdedei folti pi ni, 

Camogli onoro subito ilsuo<pr~moProtettore :tl~lla, ChiesaPlebana 
Gli; fueretto "un -. ricco altarenelquale. fur<?oO custodite. 'le sacre reli
quie. collocate ne11514 in'arn~ticaTecad'argeht?;operadeil'Albellga
nese Domenico Ferrari. ~Nella botgata, veHne, .qoslruiloutl Oratorio' 
Cs,ec>XJV)COri annessaconfratemita bititolatil'unae l'altra a .Lui ed 
a' S.Cater{naCli:'Alessand'ria; la piccola '.• Cappeila edificatanelbel 
rnezzodel1~Cbl1ina.che.da.Jl((ipreseil norlie ·fu.sllcqesslvamenteabbel: 
lita ed. ingj'atidita ·eda·fianc6dell~.;' Chi'esagoh6a.!?-e118:90.venhe 
aggiunto un Monastero Olivetano a cura del Camogliese Ahate Gio
vanni Schiafflno' .di queW{ qongr~gazibi1e: . , '. .'. . ...'..'. . .. . 

.', La:feslivi ta del Santo Patrol1o \Tie~e anmialmenteee'lebrata eon 
solenneeer'imonitt111unedi'sticcessivo alla prima d~menica dJ settembre; 
talegiornO ediehiarato festivoper tutto il Comu.ne. Nelloetesso fnese 
laConfraternitadei SS. Prosperoe'Cateriha;eheeelebral~de6rreni!t 
dei "suoi .TiLolarial'~b. novemhre, .si recava, fino a poca' t~mpQ '~a, alla 
Chiesina di S. Prospera, nella. 'domenica" infraoctavain; nello istesso 
giofno la>COlnunita Partocchiale processionalme?te. vi' porta 'laTeca 
de~S~ntd eql]e;~Hlpiausat;ia~ tullora adempiuta, Una terza,pr()ces'
siorie :« onore .def Santosi eompredalt6~3nellasecondafesta diPel1-: 
tecoste.esi appella comuneLIi~i1te la Festa deiMonti; ,essaha cara#,er~ 
votivo 'per 10 scompato peri0010 dullapeste .micidiale ; viinterviene la 
Confrateruita e .Ja,Parr6cchia'; 'tutio 11 territoriudel Comurieviene per~ 
corso da .S. Roccoal'lVJd~tedL,Portofino,4a' Ruta.~ S .• Pr,osp~ni,' ',p'er 
fare' poi ritorno alia Chiesa ;M~tficeedinqllelpu.ntoA~lW()rite<lriyei 
padrinostri avevanoulzato ' una croce' altadie9i' cubiti;i(SaCerdote tut
tbrarammentaaifedell'Uvotodegli antehati eben'e.dlc·e'loro "colla 
Teca del Santo Protettore, . ' . '. '," . 

.• .' La Sacra Congregaziohe dei.RiHsotlo\lPontificatod'{Pio IX i1 
4maggio1854c.oncessel'ufflCio proprlo' del YOllfessori;.sllrichiestai 

. dell'atdp;'ete DodGiulioPaladiriciitiuniorie al'SindiLcoGiuseppeSchhtf
flno.rameszodell'Arcivescovo di Genova Mons. Andrea Charvaz, essendo 
postulatore I'abate olivetano Giovanni Schiaffino di Camogli. 
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, 
Da ben 15 secoli la pieta dei Camogliesi verso il lora Patrono si 

manifesto ininterrottamente; numerose grazie vengono a Lui palesemente 
riconosciute; ne sana la riprova: l'uso assai diffuso tra la popolazione 
del Suo nome e sopratutto la costante tradizione di portare le Sante 
Reliquie sull'alto del castello per impetrare la calma del mare e la sal

"vezza delle navi come in antico per fugare i corsari. 

**"11 

La Chiesa chiama ~< Martires sine sanguine» colore eke confessano 
la Fede riel sacriflcio continuo di lor vita; ne meno martiri debbono 
dirsi quelli che la testimonianza della credenza divina hanno dato nelle 
mille contingenze dell'esistenza vissuta, in umilta di cuore, in, segre
tezza d'azione, in inappagata brama del supremo oloeausto. Nella vita 
eristiana e martirio non solo la vocazione alla morte per ,Cristo ma 
anche la formula di tutta una vita morale .interamente consacrata al 
Divin Redentore. 

II nostro S. Prospero appartiene a questa gloriosa sehiera dei Santi, 
confessori del Cristo, ed ha informatofutta la sua vita, dall'esilio, alIa 
fuga, ana morte, allo spirito eroieo del Martirio. Poiche la Chiesa Cat
tolica per la sua' origine e natura divina sa premiare ugualmente del
l'aureola della Santita quanti fedeli tra la paura dei viIi e .Ia rvolutta 
dei fanatici hanno saputo compiere il saerificio, anche incruento, della 
101'0 esistenza umana per la confessione della Verita. 

Custcidesapiente delle eose divine, Ia Chiesa, sa rnantenere tragli 
eventi umani uno sqllisito, equilihrio di energie spirituali che ,l'uomo 
non puocomprendere' se astrae dalla , divinita , edalla, eternita ; essa 
come condanna i tiepidiche rifuggono dalla prova ed i folli che la 
provarieercano, cost approva e consiglia la fuga durante Ia perseeuzione, 
specialmente quando per la iniquita degli uomini concorrano circo
stanze e fatti che rendanoImpossibile l'esplicazione del pastorale mini
stero. Questa esattaproporziorie egiusta comprensione dei valori 
mol-ali dell'umana naturain nipporto alle superiori esigenze della spi
rito divino 'costituisce il suggello perenne della Maesta ideale 'dei 
Testatori 'della Fede, ' 

S. Prospera, nostro patrono, fa una di quelle sublimi figure ehe 
Diosa suscitare nei momentipiu turhinosi per la sua Chiesa, perche 
col. suo valido patrocinio restinei secolionore egloria al suo. porlOIo:! 

CIVIS 
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Notificazioni dell'Episcopato Ligure 
. . 

. Nell'annuale conferenza tenuta Jal Santuario di ·N. S. della Guardi~ 
nei giorni 1z, .J3 e .14 sc. luglio i Vesc~vi d~lla Provincia Ecdesiastica 
Ligure hanno emanato importanti prescrizioni « onde la disciplina eeclesia
siica-sia sempreeda tuiiii SacerdoU osseroaia .e sia saloa e ptomossa la 

. /ede, l' ones/a del/avila e ···la piela, del popolo », 

LITURGIA. 

. ~ I Vescovi lodano l'attuale risveglio liturgico volto ad intensificare e render 
attiva la partecipazione .alle sacre funzioni, purche nulla di arbitrario vi si aggiunga 
o di contrario ralle prescrizioni della Chiesa.. .' '. '..' 

Che iI popolo tutto risponda in luogo ed .' assieme agli inservienti alia santa 
Messa in quelle .parti che suole .il Chierico rispondere e uno dei modi ditener 
desta l' 'attenzione' d~gliassistenti ,alia santa Messa. .' . '. '., .: .... . . .: . 

'AI medesiino'scoposervono:mirabilm.en~e'siailMessa]e 'tradotto, sia il M~s~ 
salino,come Ie ebdomadarie pubblicazi<mi'sulla Messa'festi~a;. ..... ,. .'. .. . 

. Senza esclusivismi intemp~stivi,. 'si usirio .cjiIeimezii che rispondono,all'indole, 
all' educazione del popolo, mirando sopratuti» ache l'assistenza alle rsacre .Iunzioni 
sia umana e cristiana, non statuaria. 

... Quante aIle .luci in 'Chiesa e prescritto : 
1.)' Lalampada al SS.nio Sacrainen'tosia nutrita d'olio",a menojntervenga 

dispensa speciale. .., .'." ..... ....!. . .... .: '.' .' 

. '.' . .2.) Nessuna cllndelastigli Altari PUQ es~er~.'s6stituita:'cla:luceelettrica1ne 
i Qtiadri ole Statue sopra Altari o immediatameiite dietro'possonoessere adornati 
con luci 0 corone 0 ghirlande dilucielettriche.· ' ...•. .: .' '.' 
,'; . 3.) Sonoassolutamentevietati tutti quei congegni per iquali anche davanti 

a semplici immagini sieccerrdonovluci elettriche -mediantevimmissione-di monete. 
,,'Chi persistesse nell' uso, . non ostante laproibizione assoluta dei Vescovi, ricordi 

cheverrapunito eseniplarmente.a salvaguardia della discipIina edelladignita della 
Chiesa, delle quali e, prima del Rettore e Barroco, .responsabilevil Vescovo.. '. ". 

4.) Sono permessi i lampadari elettrici, purchenon cambinolaChiesa in 
un salone profane. . . . .". . . 

-Qua~toallaMusicai nulla vi. siadi profano;nesi eseguisca musica gra
vata da diritti d'Autore, " .. .... 

, - E' troppo conveniente che la funzione della Prima Comunione sia circon
data dalla maggiore solennita possibile, facendola' precedere da adattapreparazione 
e celebrandola con ordine e grav'itL . -: '.' .. '.' .'. . ". > 

Verra pubblicato il Piccolo Cerimoniale per la Prima Comunione, al quale 
tutti: cdovrannoa:ttenetsi. ..' .,' " .' ...... ..•. ".' . '" . . ..•... 

:-'V'eassolutaproibiiionedi:celebrare piiJ. .di una sarita Messa il Gioyecll 
e' Sabato Santo.' ' '., . ..". . ". . . '. 

Chiunque credesse avere qualche-diritto-in contrai-ioetemitoa provarlopresso 
la. (:uria mediante-validi xlocumenti, nonipresentando i quali resta vietata-ogni in-
fr,a~ioneallaregola .generale.' , . . 



LA ·MAP:0NNA<D.EL;BQSOifI'ETTO 
• f .' • ======'=;c=~~ 

-.In aIeune Parl'occhie e Santuari. si va .introducendocla pratica Lourdiana 
· de!laben,l::~i2.ion~ de} IIlala!ic~Jq8,P;1l;>-,Sa!:l'alIlrl}to .delle Pl'OcY5"SiOh! Ii.etturne 
· con filiccolate~ , .. :";:':, '.".:.<' ".'.:,,::,.: .:'i'·.' '" . .. . < ' 

Senza disapptovaretal~ pratica,; buena in.se,.stessa, siccomenon dappertlitto 
pUC! conservare la serieta .di Lourdes, . COSI vieneprescriuoche,neisun Parrocoo 
Rytt()redi .c.:h~esa se~e.'Jaccia., I?rq~()tor,e s~,~zll, ilpel:!R!'l:S~~:a~hY~s~.oVc<;>. ..' 
" ." •.c" .'Quanto.aUa .B'enediiicirie '.del •. Santi'ssimo .:cbu'as(~nior,io; "v~" osserv:ata, .Ia 
reg()I~,' (lita"dal '.·'·'Cddice'} di .'Diritto'Cim:onico ;ed iVeswyi de~id()n~2~eri?ri ~l 
po·ssa.(dare:.piu;,di/una:volta::,a!· giorno, '".:/': ;f.".C.·.: > ." :.'. ..r,·;,'.:: :.::>". 

Ql,li;tmq· alla.B,l'medi,zione~oJla ... gissi~e;esse'Ildqvi:,pi.ir'maggiore::,lal'gnezir;"si 
veggache, nonxlivenga uso gu()tipii\llo:eLm!1g~l'i q~:pgpidqpo:,()gni :s~n,t,c~:Me~~i;t.:; 

-. Gli Altari vannoeobriamente ornati, r .' . .... c. ·....c 
. Sono proscritti i fiori ,artificiali di cartajeonotpermesei-con nwderaiion~'qudU~ 

~~f~tr~;~:t]~~.[r~~~~:Rf~i,f~~~~f~~:::~,~~~~:li•... r~~js;i'::~:~9he'..9Hat~·,;e~~"~~~.'~?:t~~~i:; , 

,> ~Fra. gl~ ~Ital:\q~elloche deve,:~~s~~:e: JWl '. ;tn,. R~?r(::, ;~.:.• ::weglm,(:l.l~·a~p .~. 
lAltar~:Magglor(::, moe' I Altere .deLSac.nficlO,19,pqye,>s,l,cOn~~rX!l.,,~ostwSlgnore 
{W,'p;acf~rn~nlp:: :;';;; ,," -". -,!·,,<,;;/':,:,:">::i{3{'fG';;;;,.,T:'·i;;;::'~t,;;,>';!'<,J': 
·.".'Tut~eIe· devoiziolli.· sODolJu~n~; e~'i~*dqnll~~d};;;l'nl}lCS!l.c.~t;dQt~. :d~YoIlQ .iJ\vi-; 
gi1Cl.!:e;!I.·, .c~eJ~;:molteR,li,c.~l~ \,~ei' q4,a.Cl;:j;~.';i$9ttP9'4~~:r.i,~e., .. ',di ,':$iat!Je,';;pq$teif~Ilche 

,~?~jR~:gl~i~~a,:i~~t~;:m~:~~o:~!~~~J~a~:J~~~~~~~o~;i;.J:~'~~:i,:;;;~;';j~~:,':~l;;~~jE&r~ 
.' ..., ~. Le~ager!1t!l. offerta ed ac.Cenl;loIled~ caqde\e, di\yaJl~L,a:li: sacn SlIDulacn 
e(r~gli' Aiiahnu()d'aU~pulii~'a'delle"(;hi'e~e'. ,"','\';;;;,,~',~<,;>;'\.' ': .' ; "~; 

.Meglio sara.' assuefere-~ fedeli. (hJar'f,eJebr~r~;;de.n~iSil'!t~lM~S,s..e,; ;i>' 
· •..... \ .... ;:-:-.. J\l·99 •. ~" r!1ro, •iLc;aso i<:uijS.~ce.~Cl~,ti .,vengono:.· iQvi{a~~\;~, ." b ~ll:~clir~ alberi 
·.pI~n:taH·ln'onore .'Cli qualdic' persoluiggio: .Tale' ;penediz;ioneno~ ·~.. r:i~uale.;".c.;,,,?;h 

.•..... ." 'r;a ,l:)fm~di~io~~, ,~~i~t~ibQ~~pn,~.~i,~p~,~. e :~ig,li~;~J1y;~I~a .•·;i,t,\\aleune,'Chie~e; 

~~i~~~~~~~~~!t~~~~~~~l~Sjl?lE 
dcllaQo~mis5ione· Dioc_~sana .diAl'te: Sacra;}·e,'questo',onde: .evitattfsi,~fac'Cialto 
costnrzioni.iche non'rispondonoallo:'scopodeil)llcriedi6cir .' ...;".' '. ",.,c:" 
v.,;< In 'fine' va bandito da\leChie$eqllanfo;ce<irivenzitine'privata;Yquanto ejn

decoroso alia serietA,quanlosa eli mercato. > . ,'. ..... ...... "j ..""."."; :, 

i LeiChiese vivonocli" 'eletn(jsiiie:,ina.'''di' elem:oslfie'l'~tgi~ec6h:·.seilet~, con 
spontaneita.. " . '", 
.--.-"::..::'}'" - -/:, ·:,:'.. /: ...;.!,'" 

...:. <:. 'i .~ . 

-' DoJril:~uovo.assetto d~Il'Azi~~~' C~tt6h~~:.'Ie$i~gpt~,iA~;oc.i~l;ioriiha·nn4 
ripr~sqil Jor?~i~\Ilo :dUav;~m; .il qua,.l~s"rt:l:>l:>.e;Le;:pi~;:Af~il!at,o"l,l;;piue'steso,e pi; 

.pl'oficuose . maggiore.libe~tadiaziorie 'fosse lorQconcessae .se Ia q)mpatibili(a/co 

.altr,<;;,(1~§,oF~azi9ni.Y;~I1isse 1~~lm~nt~~ppli~at~. ,. :;;\;1i;); 'cc':; ';'.;' ,.." 

, : :~LVes~o;vi'~anik5tan9a tutte;!E:;SeziQni dell'Aziorie Cattelica ,·Ia- .101'0' - giat 
tudim;'per l'aiutb che prestano tanto volonterosamente all',apostolato dei~Sacerdotj 
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ed entrando nei desideri, anzi nei comandi della Santa Sede, esortano tutti i Sa
cerdoti a farsi sostenitoriie prcpuguatori dell'Azione Cattolica. .... .'. '. 
..~ II Giornale Quotidiano Cattolice 'per1a~iguria e "liNuovo. Cittadino" 

il quale attende dai Sacerdoti e dai Cattolic] quell' aiuto di abbonamenti e di soc
corso per, i quali solo potra vivere, 

Si .d(~mandache tutti i Sacerdoti come tutte Ie Case e gli IstitutiReligiosi
siano abhonati. ... . ' , . '.' , , . . '. .' ., .r , 

A quesio-scopo 'in.' ciascuna Diocesi verra costituito un, Centrodi propaganda. 

DISCIPUNA ECCLESIASTICA. 

. -.:.. La proibizione d'og~ie qualsiasi Sdlennita,quando, in ()dcasion~' 'di 
'Sagresi istituiscono,ballipuhbliCi,' restanella 'sua .pienezza, ., '.. 
. • ··1' Vescovi rihutano quelle interpretazioni, .che tendono; ad -attenuare Ie prescri- . 
zioni- date. ;;i 

." Le Feste .in Oratorii ,oCappeile dove non si-celebra ordinariamente lac sant~' 
Messa restano-sospese, nevi ,sicdebrera la:, santa' Messa, quando in queste, Ira
zioni si stabiIiscanoballi. . .: , . ..,;. ' " ;.... .'. ..' . ' ., 

Le 'miserabili ' astuzie 'e .le .' deprec~~iIi slealta' colle : quali si tent~ sfuggire'aIle • I 
giuste prescrizioni, 0 domandando 'ilpenne~so; p~r piu mesi,ovveroastutam.ente 

~ ~ando a~ baUo I'aspetto ,di;print() ~.nonpubblico, nondispensa,no .i. J?arroci ,dill: 
ladempnequanto I Vescoviiprescrivono. . . , ...' ..' .. " ..;., ,.•..... ', ...' , 
.. . I Vescovi condannano.apertamente , e solennemente tutte Ie .artisubd6le .degli 
interessati-ai balli e 'le deboli condiscendenze dei Parroci, volte Ie une eJe altre 
'all'infra.zi61).~ della. disciplinaed allacorruzione del popolo. . ....'" '.' 

. Quantdalla.nIoda deIledonne;fatta 9gni ,giorno;piuPfocace edimpudente, 
i Vescovi 'pregano" Die' allontani,quei. castighi che .semple ac<:ompagnanoladeca~' 
denza dei-costumi;" 

.J Vescovi 
saluto riverente, grato, eJa. benedizione. .' ";.; . 
" , NeUe difficolta del nostro mini~tero,nelle opposiziQni~he; o l')gn()~ 
r~n:za,. odil vizio, fanno~lJlost.,olavoro, coriforti~rno(:i '~l, pensieroche 
il Pastore £terno e con noi col suo conforto ~~taiut(), echeuligio~no 
ci premiers ;piu secondo la rmsura del nostro 'zeloesacrifi(:io che: in 
misura dell'effetto ottenuto. . 

Genova,dal Santuario di N. S. della quardia, ,14 luglio 1932. . 

ill C~rl~balmazio' Cardinale Minbretti, Arcivesc<>vo . 
ffi Ambrogio Dl;\ffra, Vescoyo di Ventimiglia .. '.' 
.ill Pasquale Righetti, Vescovo di Savona' eNoli 
ill Simon 'Pietro Grassi~Vescovo di :TOl'tbil.a. 
ill Amedeo-Casabona, Vescovo di Chiavli'ri; 

'.:, ill Angelo. Cambiaso,VescQvo.di Albenga;, 

mandano a; tutti l' Sacerdbti.' cooperatorir"un. 

.. ;' , ,. .. ' .... . 

..ffi: Matteo Pellegrino, Ve~C;oyodi Bobbie ;
ill Gioyallni Costantini, Vescovo di Luni ." 
ill Glacbmo M. DeAmicis, Vesco ausiliare diGenova 
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.. ' . 

iCl(0) JNJlrciA lIDlEJL~AN 1r11JJAI[ rm
 
,'. . ,". . . '., ", '" . ";":' 

. .' 

26 OiugIiO: . Al mattino. 8i ' 'susseguirono le 
Si e, accostata per .Ia-prima volta messe lette, Imponente per concorso 

alla 'mensa Eucaristica Ia piccola di po polo la Messa della Comunione 
.Cecilia Ferrari che ha voluto chi a- Generale celebrata dal M. Rev;do 
mareIaVergine Maria a testimone Paolo Pace della. gentilizia Par
ed auspice di tal .giorno solenne rocGhia.p~.$.·!,orf)ete i~, Genova, . 

'I b d' '1 S R"' S ·lJ..·....·,.' .... qu.,a..le ...,:i,,··~,.·.·te,s.s.e 'u.·.n.. "ri.us.cl·.t·l·s·s.l·mo'cee 'ran 0 1'· " aero, ·]to al cSue' '. ' 
Santuario.. ' .'.'..•..• '. .' ". . «fervorino ~ .prima di procedere
.Lftac~()l)Jpagn~v~rio·rgeni~Qried.. alia: ComuniouevGenerale nui . si 

uno stuolo-di parenfi edi:tmici II ac6ostarono()ltre400fede]i.L'~ 
Ret\o:r~;hll .eelehratoi.Ia toccante i messa solenne venue .c~Illala. ' dal 
ce~imonia,dicendoacconc~parol~ M.Rev.do· MQns. Arciprete.e: la . 
dicireoatansa-ed-offrende alla pic-' .musica diretta.rdal Maestro Olivari, 
cola .la medaglia ricordo.'Ai:Vespri.tesse :ilpanegiricQco'il 

..", .'::' ..... . dizioJl·e'fin~:.ed!~Tegantei:l-M. Rev.. 
1° Luglio." ,.·l)on~ec,8Iidb·Ch.jocca· novell« 'cu:. 

' .. . d . II" '. '. . ··st.hcte d e.·.ll~.'·.C.hies.·.a ....o'.'.'c··c.'.o,. ... .di.: ,.'S.· .. :.'R.Annovenamo .ue pellegrinaggi.al . 
Santnario: . ' ' r>affQllamento del Santtr~ri.b,peri-

Quello della Cougregazione Aloi- duro fino a tarda sera.rauehe dopo 
siana e i , dei chierichetti di Sori .gui- Ie Saere funzioni. ' 
dati dal Eb.rato Dati. Sae:Andria- ··rn'questa stessa datavennero in 
nopoli , Modesto; e. guelloA.i..... u.n divoto: 'pellegri'n'aggio alBeschetto 
gruppo '. 'didf F-r~teUi'd~l1e;;ScuoieCril',un'gruppod'iFrateIliMaristi
stiiihe.diG~r.iova. (' ..... ,!'. . '. Genova,accoltidal~ Rev.do Rettore. 

I'pe'IIegrini'hanl1o··assistito ~:f~i1
I .. ; 

zioni soIertriipropiziatdCi e sbriosta.ti 
accolti e salutati dalM. Rev. Rettore. 

Dopa aver ric~vuto per )a prima 
2 Luglio. " Solennite della Appa-" volt~·la;,.S~Comunione presso Ia 

rizione della Vergine. .Chiesuola..delle Rev.de Suore Gia-
Proeeduta dam; solenne triduo ·~eIJIp'~1 accornpagnata da genitori e 

e senza ;:tlm'a:rati, di, fest~ggiall),~riLi. " p~renti e venuta al Santuario. per. 
esterni riuscl-davvero. una novena la;ttadizionale scoperta di .prote

'.' e degna manHestazionedelIoamowe· zione/la:,picccHa Wanda Roncallo, 
che i Camog'liesiporta.rio·"versbra' cur' iFRettore ha diretto helle pa-
Loro Madonna. <'role di circostanza. 

. ",', ...... 
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4 Luglio. 

, Nel pomeriggio.giuugeinautobus, 
guidato dal M, Hev.J\rciprete .il 
Pellegrinaggio diCremeno Polcevera. 

I pii pellegrini hanna fatto cele
brare una solenue fUHzione .propi
ziatrice, hanno jnnalzato cantici.alla 
Vergine, hanna, ascoltato divota

m,ente laparola del Reltore e dopo 
la « scoperta » ritnalesono ripartiti. 

5 Luglio. Pellegrinaggioannua1eA 

-dei. -Secerdoti-Cemogliesi. 

Prova tangibile dell'amore iche" i 
SacerdotiCamogliesi ' portano alla 
Loro Madonna' e il concorsonume

roso, 'elIe ogni 'anri(j 'sy'ripete" al 
Pellegrinaggio cheiai piedi'della 
Vergine indiceun apposite Corni
tatoo Per l'esattezzadella cronaca 
riportiamo ,qui la nota, completa 
dei Sa~er~].oti interyenutt alla 80

lenne adunata ; ',. ' ... ' ",. 
.Mons. Razeto Prof. Michele - Gausi 

Hapallo - Rev. Mag;g'iolo Silvestro', 
,PrevostediS.'Maria'del CampoJ 
Rev.' Costa Stefano, Isola, delCatiJ 

tone· Rev. Costa Felice, prevosto 
della Castagna - Rev. Marini. Elia, 
S.Fruttuoso, Genova . Rev.Schi,af.;, 
fino Gerolamo.iprevosiodi Gattorna 

'- Rev. Prof, Costa, Antonio . -:,Rev.,' 
Agostino, prevost() di'S,Massi'mo, Rossi Bartolomeo.prevosto di Sturla 
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- Rev. Amoretti Giovanni, arcip. 18 Lug/io. 
Canepa Rev. Mortola Antonio, 

Gli sposi novelli Cap. BozzoS. Fruttuoso - Rev. Bertolotto An
Mal~coed Olivari Amelia vengono

tonio,. Viganego Rev. Ogno Gio, -r 
a mettersi sotto la protezione della

Batta, Arenzano - Rev. Schiafflno 
Divina Ausiliatriee.

Prospero.. Genova - Rev. Massa.cav. 
Sono accolti dal festoso suono

dott. Giacomo, cappellano delle car~ 
delleccampane. Assistono ad una

ceri, Geuova » Rev. Peragallo Pietro 
solenne scoperreed 'il Rev.do Ret

- Rev. Aste Andrea - Rev. Crovari 
tore dice loro un forhito discorso

Giacomo· Rev. Oneto Aotonio 
di circostanza.

Rev. Parodi Giacomo. Rev. An
saldo Francesco.",' oUr.e.. a tre semi- .


·25 Lugljo'."" Pestivita at s. Qiacol11()~ 
Iia~isti.. '. . ', . .'
 

E stat~ celebrata.una Messa so- "I'9r~cratitli e)e zelatrici .. dei
"Ienne detta'.dal;M : Rev: DonDausi ·'l'ApostQlato.dell~preghiera.festeg"" 
AgQstino,·'prevosto'a ..,S~ ..•··MilsshnQ •... ". gi~llQJ'~nom~:sfic()·d~l ..'B.e v. ReftorE). 
di Rapanoedji·... ~iscOTSO di.•.• ~irco-'AJ.rlJilttipq,3:s$istoIloanamessada 
stanza.e·statointe~sutodalM. Rev;· ';Lll~~~l~brataa.ccQ~t~l1dosiinmassa 
~ rof. ·.Gav..Giacomo: -. Massa cappel~.' ·..·allJa;PGhetty~\1cal'isti'Co.N elpome
lano~llecarceri (]iBen?va,quatfr,o'ri?gidJe·l'l.go~o;·~~na ·.pres,enz,a,·di 
volte declJrat() d~med:aglia~d':1rgeoLo' »uo:mllnel'osroesceltollditorio uDa 
aLvalorrpilitare. ',pjecolaa~ea:de'miain~0l'l0re!:/del 

R~ttoTe c~i,.·. infine,.offrop-o ..fiQri e 
'doniper'llso.:Jl,.elS:a,ni\tari (,h

'.;, '. '" -" :, ': "', " "', - ': ..\'. .....- .', " ".: .. " ~ " . 

:Acc()tfoI1();;a;l.i$a.l1tll~rio,<g.~idatl 
dalla. Rev.daSuol'a··deHaMiseri 

cordia, 10rodireUJ.'ice; i. 'himbi del

rAsilolnfantile' di' Ruta.
 

Assistono divotamente alia fun

zione per loro . celebrata ed il di

scorso di circostanza del \ Rettore,
 
che fa lora dono di una medaglietta.
 
ricordo.
 

30Lugliq ~2 Agost(). 

Sieffettua u sole nne triduo e la17 -Luglio. 
Festa dellaPorziuncola, con molto 

Han no portato il Ioro saluto gio COil corso di Fedeli e con discorsi
 
10soa Maria i' Parrocchiani di Tri tenuti mattino' e sera dal M. Rev.do
 
goso. Pad re Teodosio da Voltri,
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4 Agosto, 

Unav pia ben efattrice che vuol 
serhare l' incognito.vha-coronato le 
aepirazioni di tutti i fedeli, prov
vedendo del . suo a far rifondere 
le cam pane del Santuario ed a 
completare vil concerto delle stesse. 

In adempimento pertanto, atai~ 
lode vole proposito, la Ditta Picasso 
Matteo e Francesco dfA \;eguo 
(Recco) haprovvedutoacalaT~ 
dalla torre campanaria le vecchie 
campane ed a trasportarle in .ton.. 
deria .perla necessaria rifusione. 

8.·20 Agosto. 

'Si iniziano e si corrducono ;~(ler2 
minei Iavori di demoliziorre: della 
vecchia bussola in materialevche 
serviva di sostegnu-sall'organo ··ed 
alla orchestra. . 

.Coi.nuovi lavoriil.Santuarioverra 
dotato di una.moderna: bussola in
 

. Iegno lavorato t.artisticamente dallo
 
scultore Salvini ed in vetro catte

drale.Questi,lavdriimportanb Brese
 
ingenti e si spera che]. fedeliicon

correranno largamente col loroobolo.
 

16 A~osto. -:Solennit,lt .dell'As-
sunte. 

Venne degnamentecelebrataesi 
ebbe buona frequeuza di fedeli ~ dl 

. turisti venuti, in occasione del Fer
ragosto, nella nostra citta, 

16·23 Agosto , . 
.. ' .,:,1

Novena.e.Eesta-diS, Filippo Benizi. 
Come da.antiea.consuetudineohe 

risale-alla .epooa'.in-eui-ilBantuario 
era affidato. alleeure v.dei PP;Ser

viti, la divozione a S:Fi'lippoBe-, 
nizi si svoIge cgntanrro ~on ·blion 
concorso dipopolorNel giornodella 
festa ha tenuto itdiscorso-di-circo
stanza il Rev. Rettore:': .. 

28 Agos~o. ~ /I nuovo concerto. di 
campene. 

Alle orel6,son:o,state consacrate 
da S. Ecc. Rev.ma Mons. Giacomo 

. Maria De Arnicis Vescovo Ausiliare, 
delegate ,daS,Emm'.: iL:Cardinale 
Arcivescovo, lenuove campane.. 

La bella e'8uggestiva,full'zione e 
riuscita oltremodo toccante alcuore 
dei numerosissimi fedeli.che.gremi
vano it piazzale del Boschetto, 

Presenti tutte le autorita religiose 
e civili il sacra rito ,11a Iqsciato in 
tutti it pili gentile rieordo, 

~il "'111 ~II" "'111 1[11 "11'"111''' 1111"1[11 '1111"1111 11111"11"" "111111111'" ""1111"1111 1111'''1111 1111'''111' ""Hili III "'11"'111" IJII"II'I IIII~ 

Luglio - Agosto' 1'93.2 

Per l'ampliamenio del" Santuario. 

Pellegrinaggio. da Multedo .22 
f errari Cecilia di Luigi '. 50 
AgenoRosa-. per. gr-.ric. . . ". 20 
\iago Giuliaved. Schi'affinp, , . 

New York .'" . 15 
N. N. " 5 
Mortola Dirce, Catania "40 
N. N.·ri 50 
Ma,icianiGit.lseppina . "..... 10 
N.>S: (4"'offeita) • "lOOO 
Cap. Roncallo .: . >" ,.. 5«)' 

N,N." 100 
A. 5.; New Y~rk II! roo 
~ .. ~ " .~ 

Pellegrinelli-Ciuseppina .. " .. ' 25 
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Schiaffino Rocco L. 10 
Compiano Virginia in Demarchi, 

in ringr. Reading. Mass. II 58,50 
Rev. SchiaffinoProspero, Genova II 15 
Rev. Aste Andrea, Pegli II 10 
Dapelo Elvira, Genova 11,10 
M. L. .,.11 25 
Peragallo Virginia 11 . 5 
Maggiolo Clorinda, per gr. nco II. 50 
Baldini " ·10 
Le figliedi Maria in omaggio al 
.' . R. Rettore nelsuo giorno ono

mastico . .II . 235 
OlivariGitiseppe; Genova II 8 
Vignola Ludovica, in ringr. II 40 
Titarelli Letizia . 12 
N:. N. 11100 
Bertolotto Ninetta "100 
Scheda02.11, N. N." "100 
'G. S. B.,Genov~ " :50 
G. S. V.,' Genova II 100 
Pcdesta .Ida Cavassa,m ~ingr. ,L. J 00
13:" ...., 'II 5 

C. 5 
-,<.- .:~ 

11S. G. in: nngr. 25 
N. N.. 1110 
M. A.' » 100 
N., onomasticoR;tto~e . " '~q 
N., per gr. ric. II "10' 
lnteressi 10 semestrecart~lle' pro "J. 

lavori Santuario '1154 

Doni 

N. N. Oro usato, anello orecchini. 
Crociatini e zelatrici in omaggio al R. 

Rettore . nel suo onomastico.offrono.tap... 
peto-guida per I'altere maggiore, 

'l/cav. macch. nav. Nicolo Fascedona 
al Santuario N. 50 seggiole nuove.. ' 

Zerega Eleonora di Attilio dona; per 
gr. ric. un paio orec,c,hinjd'oto. 

S. V., per gr. ric. oflre un anello .d'oro; 
ed una cartella ;del Littorio del valore 
nominale di L,. 100. 

Per if .BolletliilO~ 

Giuseppina Cerutti L. 5 
Costa Teresa' ved. Balestra ' 11 5 
Rey Giacomo 11 6 
Ferrari Andrea,Genova " 5 
Vago Giulia. ved. ·Schiaflino;, 

. New York II 5 . 
Revello Celestina ." .10 
Rosa Ageno. . 11 5 
Razeto Caterina II 10 
L. L. G.'" 5 
Oliv~ri .Rina ~ 50 
yexina Giuseppe 115 
Antola.Emilia 11 " '.'.2 
Ina Ansaldo Rcnzoni, . New York ll ·38,40 
Natali Angela n .10 
Mortola Dir~e, Catania . ' .'I . . 10 
Chiappori Francesca, Genova ". .5 
Valle Aurelia ved.,'Maggiolo 11 5 
Pini Fortunato II 2 
TereSa Bertolotto ved. Schiaffino II , 5 
Guasconi Maria, Genova . "5 
Rmo: Paolo Pace II ·50 

, OliveriCaterina . , II, 5 
Schi~'flhlo Gi.~a "'. II 3 
Mortola P.If· 10 
SchiaflinoMaria IIi Pesce , "10 
Sorelle Oneto ' " 2 
Ca,.ffarena Pasquale II . :> ' 
Sorelle Peragallo . 11 . 10 
Mons. Prof. Mic,hele Razeto 20 
Rev; Costa Felice, Prevosto' II .' 20 

II GerolamoSchiaffino, Gattorna II 20
 
. II Rossi Bartolomeo;. Sturla20
 
" Mortola: Antonio; S.Fruttuoso 11:20
 
II Bertolotto,Antonio,Viganego 11, 20
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Rev. Causi Agostino, S. MassimoL. 10 Motta Antonia, Bogliasco 5 
II Massa Ca~. Giacomo, Genova II 10 Vignola Ludovica 10 

II 
II Maggiolo Silvestro, Rapallo ,II 10 P erasso Agostino 5 
II Schiaffino Prospero, Cenova II 10 Macchiavello Giu'lio, Piacenza 5 
II Ansaldo Francesco; .Recco . II 5 N. N. 10 

11 ;5
II Aste Andrea, P~gli II , 5 Simonetti Maria, Genova 

II 
II PeragallQ Pietro; Apparizione II 10 Olivari Antonio, Marsiglia 10 

11 
II Marini Elia, Genova II JO Schiaffino Maria', 10 

Dapelo Elvira II 20 Olivari Cecilia I! 5 
F.	 L., citta ll 5 Schiaffino Antonio, Genova '..L. 5 

II 5Cav. Simonetti, Genova II 10 Podesta Ida Cavassa 

N. N. II 15 M. E.,.,	 II 15 
Trebbiiml Antonio II 5 Bonelli VinceQ.zo 10 

Cecilia. .Ferrari Bederacco ,II .. 10 Ostuni lVlada 5 
Rev. Giacomo Schiafhno.Jvlanes- Maria Olivari 'Simonetti II 20 

seno II 15 Steneri Luigi )1 2 

Vittoria ved, Serr~ti 5 Oliveri Maria' Rosa, Lavagna . '10 

Pozzo Romilda, Torino II 5 Marini Rosa	 5I'	 
II 

[ N;·N. II 5 M. II 10 
l 

Ina Lino Lavar,ello II. 10 Ojferta per lVecrologi~ 
Ida Ricciardi, Pavia, II 5 
Zoia Giuseppina, Genova 5 Bozzo Annaved.BQi-io 'L. '50 

Giacomoni Rachele, ,Avegno 5 Costanza Maggiolo In Pellerano 1I 50 
Bianchi Linda, Genova 3 T assara Angela ved. Pastore 50 

M. N. 5 Bonelli Aldo ' II '. 50 
R:azzetQ Francesca . •. 10 Barbieri Maria' Cecilia' in Dgno II ,50 
Mortola-Angelina ,II 10 

Offefla di bimbi'che;si/netlono's~~tlo 1aEugenio Ansaldo .11 .10 
II 5 . proteziofle.della Madonna.Dar~tti Meri ' 

Razeto, Adelaide II 10 OnetoCaterina Iu G R ,L 5 
Piazza Luigi II 10 Bertocci Bartolomeo Fortunato 11 5 
Famiglia Pastore 5 Simonetti Giuseppina	 5 
C. S. F., Varese Ligure I! 15 Molfino Sidrak, Ruta	 6 

IIGuasconi Maria, Genova 5 Qliya,ri Antonio. fu Gaetano 5 
Remotti Francesco, Genova 'i 5 Rosetta Amelia-Magnasco, U.S.A I! 19,50 
Ferro Pellegro 10 Antola Paolino ~ Vittor Carlo II 5 
Ferro Maria II 10 Picasso Sergio 5 
Bozzo Benedetta 5 Ostuni, Antonio, Dante, Luigina 
Olivari Maria Luisa 10 Maria, Adalgisa II 15 
MortolaMariain Bertolotto I! 50 Simonetti Maria, Chiara Mirella 11 10 

Schierani Bianca II 10 Lagno Rinuccia, Nino Agostino I! 10 
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Offerle pel culio al: Beato
 
Giovanni Bosco
 

D. F. L. 5 
Boldini 5 
X. " 5 
G. M.	 10 
N. N.	 11 20 
S. G., per ringraziamento 25 
M. M. per gr. ric. 11·10 

N. N. per ringraziamento 11 .:10 

Funzionial Santuario 
nei mesi di Setternbre-Otto bre 

.4 Settembre.. ~. Festadella Ma
donna. 

Ore 5 aUe9 Messaogni rnezz'ora. 
Ore 6. - Messa della Corriunione 

generale, 
Ore 9. - Messa solennein musica. 
Ore 10. ~Ultima messa. 
Ore 17. - Vespri inmusica. 
Panegirico detto dalRProf. Sid 

Giuseppe, docentedi teologia idog
matica nel Seminario ArciveRcovile 
di Genova, - Benedizione Eucaristiea. 

6	 Settembre. - Festa di S: Prospeto. ...,. .' . 
Messevalle . ore 6' - . 7 - 8,30 

Alle ore 17 Rosario eBenedizione•. 

•
 

11 Settembre.'-:- Comincia il Set
tenario dell'Addolorata. 

Al mattinoMesse alle ore 5;30 
7'- 8,30 -10. 

Nel pomeriggio alle ore 16 inter
vente della processioneparroochiale, 
Vespro c: '. Predica -s: Benedizione 
Euearistiea. 

18 Settembre. - Festa-dell'Ad
dolo rata. 

22-24 Triduo di preparazione.alla 
festa di N. S. della.Cousolasione.: 

Ore 18.. ~iRosari6e· Benedizione. 

, 266ettembre. - Festa della Con
solazione. 

Al mattino Messe lelte alle ore 5,30" 
7	 -_ 8,30. 

are 10. - Messa solenne in canto. 
Ore 17. - Vespri -v.Panegirico 

-	 BenediaioneEucaristioa. 

Mese d' Ottobre. 
Pia pratica del mese di Ottohre. 
Neiigiorni ferialivallev-ore 17,e 

nei festivi are 16,30.. • . 
Esposizione del SS. Sacramento. 

. Rosario - Litanie - Benedizione. 



LA M:ADONNA.DEL BOSOHETTO 23 

!'Jell' Oratorio dei ,SS.rrospero 
e Caterina. 

. So no state 'celebrate solennemen le, 
come siconsueta Ilegli. anni 's,corsi, 
lei'icorrenzediN.' S. del. Carmine 
(16Lug'lio) e del S.Crlsto '(17iue~lio)~ 
LaConfraternita rsi e attivarriente 
adoperata pet~he led~e .feste:' riu
scieserofmponenti.e cosi fu . vera
mente. La Banda cittadina ha con
tribuito, effiGac~n}~nt~ al1a.,bu,Qflf1 
riuscitatenendoappMLuditi··'servizi. 

I 
I . . 

S.. Giacomo.: 

.,' Ir; q~eJla. rustics.ed antica-Chie
setta, che .a memoria d'uomo .sorge 
IungoIa Via Aurelia, in prossimita 
delnostro confinevverso Recco, e 
stata rieondataIa festivita di S.Gia
como. apostolo, titolare ,della. Chiesa 
e.•della Jhi.zione· (25higho); 'Quei 
nostrr buouiconcittadini non 'man
canodi onorare annualrnente il loro 
Santo, fedeli alle pattie tradizioni, 
e di cio meritano lode. 

. . . , . 

S.Anna.. · 

, llM:luglioneUa re~tauratacap: 
pella di S. Annu, sita. iniquella 
amena collina che: si intitcla-ulla 
Madre della ' Madonnasull'anliea 
strada \'Roman~l, sie festeggiata la: 
Santa titoIare.Ba: pi;edicat().ilM..B.' 
Padre Fehce Cozzi degli ·Olivetani.' 

La "5t~lIa Maris" alJaPunta della 
Ohlappa. . 

Doinenica? agostolaear~~teristiea 
cerimoniajnarinara ill, onere della 
¥adOllnaStelia. de(Mare, riposta-'~ 
Guardiana celeste .deL nostl:o, Golfo: 
u" nell'estr~ina p~nta. d iCapodi
monte, ha av~to ,esit~n1E'raviglios()" 
favorito.dauna splendida giornata 
di tempo e di mare. La processione 
dal portoaqueL ripido eel avanzato 
sp~tdn,e 'cfel1VIqnte di Portofino e 
riuscitejmponeute epresso all' Edi;.. 
co La, av'} -stata rieollocata net 19<24,
laBianca Madonnina.del Mare,dopo 
Jacelenrazioae delia'S.' Messa offi
ciata daM6ns. Arcipl;eleh~lpra

nunciato un: d'jsearsoco01menIor~
tivoileappellano .militare Don 
Brianti della divisiune-.d! Piaeenza.· 
Seguirorro: nelpomerig'gioI'esacffr 
funaioni' nella' storicLtc Ghi'esaA bba-' 
z iale·di'S.Nieqlodi :'Gap<Jrlinlontfr 
e It\: Hall(].a· ci;ttadi na _. ha, rallegrato 
Ia.cerimoniacon: scelte suonate, 

S~ Rocco.' 

La ridente frazione., di S~· Rocco
ha o,norato HI,6 agosto il, sacro. Pa
trOllo, > -'. COrl . solenne. festa, 'predi-:" 
sposta 'accura:tamentedal' 11l10VO ' 

Custode Don Secondo Chioccae d:lJla . 
Masseria. ;".: 

.Ha celebruto .la .... ,M.e~sa ~olellJ;1e 
M()qs. .Arcipl:ele e ha tessutole.Iodi 
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del Santo il con cittadino prof. Giu
seppe Maccio del Seminario' Arci
vesco vile. ' 

Feste Patronali. 

II 4 ed il5 del prossimoSettem
bre ricorreranno in' parrocchia le 
tradizionali solentiita patronali in 
onere di N. S. del Boschettoe di 
S. Prospero tanto care al popolo 
Camogliese.Quest'anno avremo un 
ricco e vario prograrnmardi testeg
giamenti civili ad opera di un ottimo 
ed ' attivo Comitate presieduto dal 

'NELCLERO 
Il Padre' Giacomo Chiesa, della 

Congregazione deiFigJi di Maria 
B stato eletto, .il14luglio, a far 
parte, unitamente ai Padri.Antonio 
Piccardo, Tomaso Olcese ,e 1,0
renzo Parodi, ,deL nuovo Capitolo 
generals della Congregazione Iigure 
a capo della qualefu nominate 'il 
M: R.Padre Giacomo Bruizonedi 
Pra, secondo successore del Fonda
tore P. Antonio Piocardo.r.Il Supe
riol'e,i.quattro consultor! ed i padri 
capitolar!' sono stati ricevu~i in 
udienza-particolare dal Santo Pa
dre chesi ecornpiaciuto del« bene 
fatto COS1 bene» dall'amata Con
gregazione, speranza altissima della; 
Chiesa.. 

.. * ,, '*' ,*" 
·E ritornatcIhTtalia da<Bueuos 

Ayres, dopotcinque anni. ilP. Toni-
O," B t I tto di1. ,<1. l' pImas' , erto 0' ,',' C m: og 1, '0~ 

niere delle missioniinArgentioa 
della Congregazione dei Figli di 

segretario politico del Fascio '. cav, 
' 'Giusepp~B()zzo. AlSantuariopre

dicaIa SacraNovenaal mattino il 
sac. prof. Siri Giuseppe del Semi
nario Arci vescovile il quale dira 
pure ii', panegiricovdella Madonna 
nel giorno della festa. 

In Parrocchia la-predicazione no
venariaallasera sara tenuta dal 
cappuccino P. 'I'eodosio da Veltri 
il qualedira pure iI' panegirico nel 
giorno della festa di S. Prospero, 
mentre il panegirico della Madonna 
e stato affidato a.learl.prof. Gio
vanni Sanguinetidi Chiavari. 

CI1'TAOINO 
seppe Frassinetti » e dar inizio all a 
costruzione di Chiese Parrocchiali: 
tanto che altri due Missionari' il 
P. Platania e it PiFerrari, ambedue 
genovesi, vi sono statiinviati a coa
diuvarlo nella magnifica espansione 
missionaria. Dopo aver preso parte 
alla nomina • del ,nuovo, Capitola 
Generale il P : 'I'nmaso Bertoiottc 
si e ferrnato. quaIclJetempoin fa
miglia e il: ~5ag(jsto ha fatto ritornc 
al campo del suolavoro spirituale 

Con disposizioue di S. E. il Card 
Arcivescovo in data 12 Agosto; e state 
nominato Rettore del Seminarir 

' Maggiore rfi Gen~jvail.M.R Dor 
Lumberto Fontallagia diretlorede 
ConvittoEeclesiastico.. 

AII'esimj,9 sacerdote chedal190~ 
al 19J~ fu curate .della. .,llostrapar 

Maria, Cola ha potuto dar vita ,a ,roccbiag'iuogano gradite:]y nostn 
varie-associazio'ni di azioneeattolioa, fellcitaziooieogli: aliguti, di .un fe 
ad 'una scuolavelementare « Glu- oondo'<apostolato fli 'bene.' 
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'DilTI' DEMD6RilFICIDELL'iI 'Cl'l'TII 
LugJio-AfJosto 1932 

-I Sorrisi d'Angelo I 

Costa Mar-ia AntonieUa ,-. "," 'i 
,dj "Giovanni e di Maggiolo Enri

'chetta, Ruta _ 13 giugno. 

Osturni Luigina , 
cli, Andrea e di ~Uappac8sse Angela, 
via, Vitt; ETJlonuele . ,20 giugno. 

I 
I Massa Filippo 

rli Prospera edi Bozzo Giuseppina, 
via Porto, 24, -,25 giugno. 

'Mblfiri6' 'slci;iat1i 
, '-dl diusepp~:e'diPagandin'iAmelia, 

, Ruta·>25 giugrio;"< ' 

-Caffar6Eug'eijio " 
"ell Antonio e dl Dalla VestreBrnma., 

" 'Ruta _2higlio: 
'. . . ~ .' . . 

Maggiolo Davide 
di Giuseppe e di Alloisio Rosa, San 

, Rocco ~", 8 Iuglio. 

Bozzo Giuseppe 
di Paolo e' diChiaraniLivia, via 

- Archi, 9 _ 11 luglio. 

'Lag-nO Agostino" 
'di Giuseppe e diGimeHi Luigia, 
piazza .Nuove, 2 w 11 luglio. ' 

Saracco Marisa 
di Umberto e di, Righetti Angela, 
via Molo~i7 ~l'Tjugli6;'i 'j 

cT,a!>i?i;qo Lilil;lna, , ,','; j",; 

_i: :,;Ai. bntprip,e. di, i PizzigoJ;\\,'yaleria, 
.,»,:yia:Garihl'\l:di,2~'-,' F l~glio,: 

:S:tiappaca'sseGian :Luigi,: -s: ,<,,\.' .. 

<;,,;,did Bmamrele i.e,dbSoleroMaria, 
.:,i,,;:piazza Vittoda,.1~,~4 luglio,' 

Lepillo Giov81)ni· _" 
di Antonioe di Olcese Merle, San 
Rocco -, 29 )uglio. 

Sturlese Lorenzo 
di Zeffiro e di Maccarini Maddalena, 

, S., ~occp~.i1 .Iuglio. ,,' -

DasteCatefina -, 
di Filippo e di Marini Maddalena, 
Campagna; Camogli _JO.agosto. ' 

Barbier Aida 
di Desiderio' e di' Schiappacasse 
I{osa,corso Regina 'Margherita ;. 

" ,4agosto." 

Drob~lIi Antonio 
di Luigi e di Cuneo 'Maria, Ruta 
17 agosto. 

. ". . . 
Diohelli Chiara " 

, , 

di Luigi edi Cuneo Marfa/ Ruta 
17agosto. ' 

,I Fi'dri tt'AranCiO,11 

Baccigaluppl 'B~Ala~ino'fuPietro de 
Ortonovo, cornrnerciante e' Carta
segna Carolina, fu Ambrogio _ Par-, 
rocchia di Ruta,9lugljo. 

Fazio Ettore fu Angelo da Spezla, cap. 
rnarittirno e Baldini Carmela fu Ce
sare ~Parrocchia diCamogli, 11 
luglio, " , 

Bozzo Marco di Fortunato,cap.'marit~ 
tirnoieDlivar! Ameliafu Giuseppe 
_ p'arrotchiadi "Camogli; 18' luglio. 

cFigari:Andrea diAgdstino, da Rapallo; 
. "-con'tadiho e Giuffra' Teresadi-Fran;. 

.:tesco 2 Parroc'chia;jdiCainbgli, 20 
agosto.'';i.~:-, .'~ \ 

,Ser'ofino. Dl;lrio,,·diC.Giacol'lil:o,~da, Genova, 
,:imph,igato '1 e : Oliveri lAntonieHa di' 

_;·Giovaiuili·,· Perrocchia .d;io'Camogli, 
20 agosto. .-' , 
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. Gazzale Luigi fu Giovanni,' .falegname ie 
Contini Maria fu Francesco .~ Par
rocchia di Rota, 22 agosto, 

IAII'ombradella Croce I 

MortolaAntonia fu>G. B. e fu Moltedo 
Maria, moglie di Ghisoli Emanuele, 
annL65., via Vittorio Emanuele ~ 

21 giugno.. · 

Aste Nicola fu Angelo e di Olivari Maria, 
marito .di Razeto .Niaria, ann] 65, 

,proprietario, Frazione di Ruta ~ 

24 giugno. 

Revello G. B. fu Giovanni exfu1VJ6rtola 
,<:;ateFiJ;l{li v~I.:L,gi iPe,r~gaUo Maria, 
marittimo, anni 63, ,S.,. Rocco, 
2 luglio. 

Antonelli, CarIriela:fl(An.gelo;e di Briz
zoiaikLhigia;"da, LilVcigha, moglie 
di Maggiolo Prospero, anni 38, San 
Ro~~o.-' '2' Iuglio. ' . 

Maggiolol\faria fu Bmanuele.e fu Oli
vari Teresa, ved.v.di Olivari Nicolo,i 

Clnni 84, Ruta - 21~glio. 

Piazza G. B. fu Giovanni e fu Causi 
M:.aljia, marito di Oneto Luigia, rna
rittirno, anni :78, Cernpagna To? 

11 luglio.· . 

Ogno Emilia di Bartolomeo .e di Oneto, 
Maria, rnesi 2, S. Giacomo-171ugIio. 

Costi Donato fu Gregorio e fu Capurro 
Virginia, maritodi Mortola iGero

,nima, marittirno, anni 57, via San 
Bartolomeo • 21 lugIio. 

MolflnoCaterine fu.Gleseppe e fu Cas
sottana-Merta, \red.di· Molfino G, B., 
da Rapallo;anni'86, via Garibaldi, 8 
~ 28 luglio. 

Revello Ema1f\iele'fu GlbY8Ilh;i:.~ fu'Mar
tola Caterina, marito di Schiappa
casse-Caterina; 'ann! 71,S, Rocco 
31 luglio. 

Basso Effizia Dornitilla .fu .Frencesco e 
CrovettoiPaola, ;moglie:di . Razeto 
Anf<:m16,da Bogliasc6~anni 56, corso' 
Regina Margherita, 3 -2 agosto. 

BarbieriMaria fuAgostino efu ,Massa 
Caterin<:i;'rnogl!e di" Ogno Angelo, 
ann! 50,Vi'a' Garibaldi; ;2 ;~'2hgosto .. 

Cu~eo Maria Maddalena" ifj.! .. Anton'ibe 
.: fu PoghirighiMaria; moglie dt Dio
. bessi L'~igi,da'S. 'Stefano d'Aveto, . 
anni 32, Ruta - 17 agosto. 

Santsgostino Luigi' fu Cesare ··e fu Ca
. valll . Agostina, .'maritor-dt Figone 

'Maddalena, daSllle,.· pensionato, 
.,., ,anni76,yia'1\1igliar9'. ,4-,17 agosto. 
··'Vi~'c'a~~"'Fort~nat~;.•. f~' Gi~sep~~ e fu 

Olivari Maria,ved. di Cerrnelli Pietro, . 
anni 82, via )sola, 7 19;agosto.'M 

"TassaraGiovai1hi' Anto,ni~f~" Giuseppe 
e fu Peragallo Milddalena,ved.di 
Simonetti Caterina,'marittin'io,anAi 
86;Ruta- 19 agosto. ..... . 

Olivari Teresa fu Agostinoe fliPera
gallo Angela, ved. di Pellerano Luigi, 

- maestro. .elementare. anni71 , .Ruta 
20 agosto.. 

Benvenuto Maria Cristina.fu G. B.. ~ fu 
OIcese Maria, mogli~diChiesa 
Franc~s~o" da Canepa,' an~i 73, 

. Ruta - 20 agosto: . , 

I 

'()spedale. CiVico 

Bailaron Amalia fu Luigi •e fu Matilde 
Simon..ved. di Gualandi Giovanni, 
da' Marsiglia,anni84 :;.'23agosto. 

. . 

Pinozzo Luigiafu -Stefano ie fu Zanella 
Caterina, ved.di Bedendo Placido, 
daBottrighe, anni,93~23a~Qsto. 
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RASSEGNA' CITTA'DINA 

*11 R. 'Istituto Tecntco Infe
.' ri0 reo "~.: Nell' ultima-riunione :del Con
siglio dei Ministri (agosto) estata deliberata 
lli·c\:eazionediiinR. Istituto Tecnico In-
Ieri ... :... '1'" '. . o' I Ii'.. enore.. compoeme~l.6nec.essano a'· orente 

. .R.'lstituto NautiCochebrmai conta oltre 
~inquant' anni diflOl-ida esistenza 'tra noi.

OIiv~ri' Meri; gia allieve.della ..•. C~sa· di 
Provvidenaa." 

'Complimenti ed'. auguri. 
.....:.., ..'. '. 
.¥Teatro•.:~ E' stato interamente'. . . . .'. " 

rin!1ovellatP.: .:,.e,~ipu.. O dire.. ,che.1'9pe~a.' '.' . '., . 
compiuta con fervore d' iniziative e con 

o' '... ". .'cqstall:za di propositi e riuscita veramente
La saggia ed opportuna istituziori~Jvi~he: 

artistica. Nell.' ultima assemblea dei soc'! 
a colmare una sentita lacuna .~el.~aIllP().
 
degli studi nautici del nostro. Cb~~ne:ed,>p:al~hettisti:(sono stati approvati i lavori
 

oggi Ia popolazione ha appreso la notizia 
.con vivis$iOla soddisfazionep!:H:he il},essa 
.vedecoronatajma jU;llungaaspirazione 

pur tanto necessaria ad. assicurare alla
 
·..gioventu studiosa un corsi> complete nau

,
.fico, quale altmn()u esiste-da GeJ.lova. a 
Spezia-. CrClIl~i~simo,~: il vantaggioche 

" neavra Iacittanostra per tanti titoli.ive
ramente marinara. 

..... IYl~d~gna ,di', lungCi .llavigCl
, zione.~·AIregregiocapita~ocav. uff. 

,Prospero figari,<di"cui son ben.rloti i 
~umerosi.s~lvataggic.(),~piuti ,i~ mare, con 
esemI>Iarespiritod(~blleg~zione edi al- . 
truismo, .~ ,stata" recentelIlerite·as~egnata.la 
Medaglia, dilunganllvigazione. AI,.valo

,1'050 Comandante i,nostri rallegramenti 
.coU: augurio di. ,altrie.·.migliori...riconosci
menti .alIa sua brillante attivita'~arinara 
ricolma di meriti eccellenti. 

¥ Gioventii studiosa. ·-':'All·lsti~ 

tutoMagistrale"Lambruschinl"'di Ge- . 
novahanno conseguito il . diploma ;di 

I maestra Ie signorine Olcese Ma:riaed 

e~eguiti che importano la ragguardevole 
somma di L. 200;000. 

..'... , . . .... . 
Fti al~;esideliberato di intitolare il 

T eatro Sociale a S. A. R. il Principe 
,'. . . , '.'. . ..' . 

di .. P.iemonte.. Ne e. prossimaT'inaugura", , '. ,.". .,.. . . 
zlOne con gniilde cerirnonia. 

'If Gii~e::ria;uti(fh~),"·/iL~ Cltagione 
marinara di quest' anno registra una su
perba .serie dimanifestazloriinautiche;ad 
iniziativa del G S.F. Rari Nantesdi 

Camogli. '.' " ....•. ". ' .....• 
Nella competizione~~ICa~pio~ato Na

zionale dipaUa.a:Jiu.Qt~·(la loca.l~ squa
dr~ si e, piizz~t<ttrai;-l~'i:s<ii finaliste (su 
quattordicicPDco·\·renti}.<' '. '..' 
. Nei .iio~h:i20~21ag6stohadisputato 

a, Milanole partite4ec,isive;riuscendo. a 
piazzarsi:terza'a parimcrit'oc6n altre 
due squadre: , . . ..' .. 

NeI Ferrag()stq sm1o<stat:e organizzate 
gare' a veIac(msple:n~idoesit:o:sia per 
concorrenti,sia per premi;; .'..... , -. . 

Fu anche effettuato, un Campionato 
Liguredi'palla a nuoto,vinto <aai CIi
mogliesi.. 

\,. 



28 LA. ~ADONNA DEL BOSOHETTO 

.. L' Orfanotrofio Maschile. 
L' amministrazione dell' opera, pressata 
dalla .nec~ssita di dare.. maggior comedo 

edagioai bamhini ricoverati ed indotta 
da alcune circostanze determinanti, ha 
recentemente ed opportunamente provve
duto all' alzarnento di un piano ,~Iredilicio., 
che tra breve sara compiuto.E/ .certo . 

che il fabbricatodeU:9P~ra sta .. perav
viarsi all' ultimazione secondo Ie. linee 
seinplici del progetto .tecnico .ed intanto 

si constata che sia perrcostruzione sia 

sopratutto per ubicazione Ia sede dell'Or
fanotrofio e severa, ampia, dignitosa ed 
in assai bellaposizioRe.• piena<dia~ia e 
disole, infacciaal mare. 

.La popolazione che ,ha sempre soste
nuto con generosita la pupilla delle sue 

.. opere pie vorra SOIJ,ti'ibuire effi<;:ace.mente 
.alle nuove ingenti.spese .superanti, I~cin~ 
quantamila .lire ed augllri~mo ....prossima 

.'I'emanazione del decreto .reale che .eriga 
.1'opera in E.ntem9rale alfilledi consentire 
Inlolggiori po~siJ)i1ita:diaillto.e difloridezza. 

.. 
":M'SOBOLOGI 

Consurnatus in brevi explevit 
tempera multa.· 

II 14 aprile u. s. 5i spegneva, serena
mente in Camogli if tapitan~ rr'l~rittimo. 

BONEL:i:.I ALDO 
. '," -. 

Studentepresso laR. Scuola Superiore 
di Commercio di Genova ~ 

: <.' 

.Crud~Ie morbo IO{):Clpiva",ll~affettodei' 
SUOl ed ai sogni piii belli q~~nd~',Y~J!~. 

tenne -appena.: Iii vit~si dischiudeva din
nanzi a lui con tutto il·fascinodelle spe
renze migliori. ••.. 

Nulla>e<piulriste divquesterdipartite 
premature, 'neWeta in . cuiisi serite tuttala 
bellezza del v~vere onestaineriteelieta~ 
mente, e; lumiuosovappareHvcammino a 
percorrersl. 

Capitano marittimo: diplomato prestis
simo pressoiil nostro R.:Istituto Nautico, 
aveva v()l~t()· proseguire la diflicile via 
degli' studi 'supetioriinscdvendosi alia fa
coHadi CdIhmerdo, 'ed,'avrebbe indub

. 'biamente,anche' in qu'esti .cb~si, . data 
, prova dellesu'~:: 5'piccaie;:atiitudini allo 

studio, 4lifta stia·viyia~;int~lligcbnih.' .... 
'Mifec:;e'blib'nbc lasci~;UnXlarga e'c:bdi 

. riinpi~titd:'in' :qu;anti .&bber<:> la'~eiifur~di 

'2Bn:oscetlti'ed ap:pti:!~zifrl&:" ;:' 
Ai genitori',"a'ifratell1'e;" sc)rellit'rgiGn; 

.)gill1Q,graditi;! .\,s~~~i; d~ ,F<:>rQQglioi;~;,della' 
J~miglia ~~l :1I;~9:lI~ttino 11, Sheil; ;x:a<;:9o~~nda 

;:1'anillla :d..eI :Carq[)~fu!1t.o .l':U~·;,·pre,ghi~ra 
'. ,di"t~tti:i hu.oni..';2><"'" .... 

/. 



,~	 Laudaho nomen 'tuum -assidue, 
et coltuudahoJllud in" confeselone, 
et\~sil(]ditu; ;~st Ol'al"jo "trica..:. » 

De .Libr'o B;cclesiasUci, Cup. 51,. 

Dopo una vita di ottant' anni passati 

.costantemente ne] compimento delle opere 
buone, largallleilte 'compianta da quanti 
ebbero modo di. ammirare lasua alta 
virtu, il 26maggio J932passava da que
sta' vitaal Cielo"·" 

SCRIAFFINO CATERINA 
fu Erasmo 

Avevaredificato tutti; "colla sua bonta, 
col suo zelo. disinteressato, tutti la ama
vano e la stimavano. 

\ , 

',,-,' 

Vissuta sempre nella semplieita della 
F ede e dei costumi consacro la sua vita 
alle opere della pieta cristiana, fu attivis
sima lavoratrice nella cura . delle sacre 
suppellettili della Parrocchia e del nostro 
Santuario, compi un prezioso apostolato 
nel Terz'Ordine, Francescano di cui fu 
benemerita Superiora. 

Assidua visitatrice dei malati al Civico 

Ospedalevfu un' attiva zelatncedelle rae
colte." Pro Seminarioll~ , 

Anima generosa trascorse la sua lunga 
vita in silenzio eill umilta, Ct'istiaha~ Di. 
votissima della n9~tra'l\1adonna del Bo
schetto amo epratico 'Ia T~ligionepOl'gendo' 

a tutti r esernpio ,di preclere ,virtu, he
quentando "i Sacramenti~qlJotidia:namente 
e assisterido, esernplarmente ajtutte Ie 
hmzioni.. ' ' 

Lasci6eselllpi9 ,VIvIssllIlC) diz:~ttitudine 
e di 'virtucristia.nachene tende .caraie 
benedeual~ slla~b~olh.,,' , 

Alia famiglia,epaiticolarmerite a] ni

pate rev. sac. EnismoMaggiolo fa parola 
del cristiano conlorto, ai lettori del nostro 
Bolletti~o laraccomandazionedi suffragi: 
per r anima eletta. 

-, 

Il giorno I I luglio scorso, SI spense 
serenamente ,'in Camogli, nella tarda eta 
di anni78 ilmarittiwo" 

PIAZZA GIG DATTA 
fuGiovanni 

Consacro tulia la sua esistenza al bene 
della famiglia e lascic confortodi esempi 

indimenticabili,di operosita e di vita cri
stianamente vissuta, 

Per olne un quarantennio.solco gli 
oceani con 1a marina a vela e in questi 
ultimi tempi a bordo' dei moderni transa
tlantici, sempre vittorioso coli' aiuto della 
nostra cara Madonna del Boschetto delle 
avversita degli elementi in contrasto. 

Mile di animo fusempre sollecito nei
l' adempimento del proprio dovere e lascio 
in quanti 16 conoscevano un doloroso.rim
pianto per la sua xiipartita. 
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" 

,tf;:1'Alia. 'moglie 'e .ai figli, la cnstiana spe~ 

.ranza che il IOl'Oamato,congiunto sia 

p~ssMoagodere iI pre;';io " di una vit~ 
spesa ~el culto della R~ligi~ne~, e n~F 
I'amore dellafamiglia, ai,w~tri l~ttori 1~ 
raccomandazionedi unapreghiera a sul
Iragio deL caw ESlinto. 

BARBIERI MARIACECIUA 
i11;,~gIIO 

animorriite, fedele ai, doveri del suo state, 
passo a miglior vita. il 10 agosto 1932 in 

eta di anm 51. 'Visse nel silenzio, neI 
raccoglimentoe nel lavon>. Amava assai" 
la Madonna al. cui Santuario, specie nella 
prima giovinezza accorreva giuliva a de
pone Ie sue preghiere e i, suoi voti. 

La ,Ct;leste 'Madre spenamo, ie abbia 
tenuto inbuona ' ,considerazione ,:quanta 

penso espero." "', , ' 
Mentre rillno~i~m() ,.', aLIharito' e ai pa

rentivi: .sensi delsio.cer~ co;'doglio chie
diamo unregui~,/",ll'.~~i¥flc:su~:<::ai·a, mite' 
e 'lab0riosa;:< ' " " " 

". j',:" 

':r.! 

" 

. /, 

i. 
, 

! 
'- " 



" 
:LAM.A.DONNA DEL BOSOHETTO 

. - '. - '" . . 

NELLA .. STORfA .. 01··CAMOGLt
 
" . . 

lLpRIO~ATO -ABBAzIADIS.,NiCOLO' 

Memorie raccotie a oura .del Rev, Sao. NIGOLOLAVARE1,IJO 

(seguiio, del n.umero .precetlen}e), 

Queslione per ll possesso della Chiesa dl Sarzl:lno" 

Urbano," Vesc6vo;servo .dei 'servi di· Dio ai .Venerabili dratelliVescovi. eli ". 
Acquie diSavona,saIllteedapostoIica benedizione.i 

Ricordiamo, .fnitello Sa'\foneser& avere a 'teaffidatoela:Audizione:deitesti 
. circa la questione esistente trai .diletti Jl.()stri.figli,I'Arcidiacono; e<::;apitolo diGc"'··, 
'nova ejI' diletto .nostro figIioPriore·diCapodimorite,. ia'fIin'che'ta,rit~ 'Je~ecchie .come. 
le. nuove .disposizionideitestlhl. Ii:facesti .pel'venire.sotto iLtuo~igiIlo.E'afIinche . 
come i nostri ,C1iIetti "'figH,' il,.Maestr6 delle' .scuole·e.Ricca.rdo;eanonicd '<Jlen6:\,ese: " 
proposero, si potesse lavorare ai lini dellaquestio'ne senza J~ grandi fatiche e spese 
richieste stando presso la Sede Apostolica, pensammodi unire ate, il Vescovo di 
\Acqui, c9mG\ndal1do~col1scrittillPostolici.,'che ,'venend~ in juogoconveI~ienteaWuna . 

eaI\'a.ltra;i~ar~7~ic:;~vi~~~. itesti~he:; saranno eli upil:e:,e ,udit~,~. s~nosc'iwe!e \~;gioni 
diarnbedue Jeparti,tenendopres~nte'il timore .di Oio; pOl:tiatea debito b:\1e.!li, 
questione "eiJ~aostac'olq di. appello. . . ,', " 

,), ba\lir,9Il~' 1~1~gli6]rt}7.,» ," '. . . ...... ,' . .... ' 
B!>l!a.bibLYa~.t,J='fl~gh, Harltupg, Atti deiromani Pont~fi~i~vol: 3°" pag;3381 n" 384;:' 

. Anco~a: . , , . .. ' ',,' 

Urbano,)V escovo, servo dei servi' di'. bio ai .diletti figli Bernardo di S;5i1'O, 
ai'S. Andi:ell eStefanodi S. Benig~o, ,abati,' salute red apostolica benedizione. 
Essendo stataafIidata a Voipermandal() .apostolico la_conh"oversiache sisa essere 
agitata tra diletti ligli canonici'xli S; Lorenzo. di GeilbVae iIPrioredi Capodi

'monte intornoalia Chiesa di Sarzano, la stessa n~n ebbe ancora da Voi fine come 
,ci 'era~ stato promesso. PertantO con' seritti apostolici ordini~moal Vostrodiscerni"' 
mento che-convocando anche Ie parti alIa Vostra presen:i~,udite le ragionie iatte
'stazioniHel]' uii'ae.Cle1I' il.Iti;a lit 'stessaccitisa 'fici"30 .glomI 'dope ria ricevuta della.' 
presente, toIto ogni appello, e senza il benche-rninimo pregiudiziodella'Yt'li·it~. e. 
giustizia,faceiate notoalla Sede Apostolica. Ilche, secrederete che nonnecessita: 
di continuare tutti in~iem:e;proseguari6alinenodue di VOl. 
"··:OatoaVerona, ,12 agosto.ll87.-.palIabihlioteca, Vaticena: 
Pflugh, Ha,t1t(jng;Oper~,/Atti[dei roman; POl),tefici"vol..Y,ilQI.)39 ~(,3B6. 
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